
Una crisi 
                                      Giuseppe Maffei, Lucca 

Nella medicina ippocratica il termine crisi indicava la 
trasformazione decisiva che si produce nel punto 
culminante di una malattia ed orienta il corso di essa in 
senso favorevole o sfavorevole. Il termine è stato poi 
esteso a significare una trasformazione decisiva che si 
produce in un qualsiasi aspetto della vita sociale (1). 
Abbagnano, alla voce crisi, da pure importanza al pensiero 
di St. Simon che affermava la necessità di un susseguirsi, 
nella storia, di una successione di epoche organiche e di 
epoche critiche. « L'epoca organica è quella che riposa su 
un sistema di credenze ben stabilito, si sviluppa in 
conformità ad esso, e progredisce nei limiti da esso 
stabiliti. Ma ad un certo punto questo stesso progresso fa 
mutare l'idea centrale su cui l'epoca è imperniata e 
determina così l'inizio di un'epoca critica ». 
Ho citato questi diversi significati della parola crisi. perché 
mi sembra che, a livello psicopatologico, si usi il termine 
crisi in modi corrispondenti a quelli ora detti: si può 
intendere crisi come un periodo storico « personale » in 
cui un'idea centrale è superata e si ricerca un nuovo punto 
di partenza oppure la trasformazione decisiva occorrente 
in un punto culminante di un percorso psico(pato)logico. 
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(1) N. Abbagnano, 
Dizionario di filosofia, 
Utet, 1971. 



Le teorie di Thom relative alle catastrofi possono 
probabilmente portare un contributo, specie su questo 
ultimo particolare punto, ma non saranno discusse in 
questo contributo che vuoi essere esclusivamente clinico 
e concernere una crisi in senso sfavorevole, intesa nel 
senso della medicina ippocratica. La paziente cui mi 
riferisco era una paziente che poteva essere definita 
eternamente in crisi nel senso non ippocratico della 
parola: era cioè alla continua ricerca di un punto stabile 
cui poter aderire e che le permettesse di organizzarsi un 
alcunché di stabile in cui riconoscersi. All'interno di questo 
essere permanentemente in crisi, una crisi in senso 
ippocratico determinò una necessità di intervento atipico 
che sarà l'oggetto di questo contributo. L'essere 
continuamente in « crisi » offriva inizialmente a questa 
paziente una qualche identità sia pure negativa. Marisa 
aveva molti problemi relativi alla propria identità: i suoi 
genitori, morti ambedue diversi anni prima dell'inizio della 
psicoterapia analitica, avevano vissuto due vite 
emotivamente separate, ciascuno per suo conto e 
nessuno dei due era riuscito a farla sentire sua propria 
figlia. Il padre aveva avuto tutte le possibilità di dirsi che i 
problemi della figlia nascevano dal fatto di essere figlia 
della moglie e la madre la possibilità di dirsi che questi 
problemi nascevano dal fatto di essere figlia del marito. 
Nessuno dei due si era assunto il carico del contenimento 
delle emozioni della figlia e queste si erano così 
determinate e sviluppate in una solitudine totale. Dei suoi 
vissuti emotivi ricordava pressoché esclusivamente ansia 
e paura: incubi le turbavano le notti con visioni di 
avvenimenti paurosi in cui lei stessa o altri erano oggetto 
di violenza; ansie violente senza contenuti precisi le turba-
vano i giorni; quando ne parlava, parlava contempo-
raneamente delle ansie che anche ora la turbavano, in 
una sorta di confusione tra passato e presente che le 
impediva appunto di porre distinzioni. Diceva di non 
essere mai riuscita e di non riuscire ad occuparsi a lungo 
di qualcosa di preciso e concreto. Tutte le volte che 
concentrava la sua attenzione in 

14 



una qualche direzione, era appunto presa da ansia 
perché comprendeva immediatamente che ciò che 
poteva realizzare non era assolutamente ciò che voleva; 
ciò che si realizzava, in qualche modo la determinava e 
questa determinazione non era possibile data la 
mancanza appunto di un'identità in cui riconoscersi. La 
parvenza di identità era possibile solo al calor bianco 
dell'incertezza e dell'ambivalenza, laddove questi vissuti 
erano percepiti come propri e non voluti da altri. 
Rimanendo legata a questi vissuti, era almeno certa di 
non doversi distaccare da sé. Questa ambivalenza ed 
incertezza erano state ed erano sempre sottese da una 
profonda depressione dell'umore, che, in coincidenza di 
crisi (in senso ippocratico) che l'avevano condotta a 
tentativi di suicidio, aveva fatto porre varie volte diagnosi 
psichiatriche di depressione. Non è dato. a posteriori, 
conoscere se. in questi episodi, la trasformazione 
sarebbe stata decisiva in senso sfavorevole. In questi 
momenti critici della sua sintomatologia erano comparsi 
fenomeni proiettivi molto intensi che si erano manifestati 
sotto forma di osservazioni e giudizi negativi nei propri 
confronti formulati da amici o anche da persone 
incontrate casualmente. 
All'inizio del rapporto psicoterapeutico Marisa ebbe molta 
speranza e molta fiducia nel terapeuta ed iniziò a 
lavorare su sé stessa con molta volontà di comprendere. 
Da parte del terapeuta ci fu un atteggiamento 
controtransferale sostanzialmente riparativo. ma 
nonostante i due atteggiamenti ambedue positivi. la 
sintomatologia rimaneva assolutamente immodificata. 
Marisa non arrivava al di là del descrivere sé stessa ed il 
terapeuta non arrivava al di là di dire parole che gli 
sembravano profondamente giuste. ma che non 
raggiungevano veramente Marisa stessa. Di fronte alle 
interpretazioni, Marisa restava indifferente e non ne 
discuteva la correttezza di contenuto (sembravano anche 
a lei interpretazioni giuste). ma diceva che non le 
servivano nel modo più assoluto. Si trattava di 
interpretazioni relative alle difese ed anche ai contenuti 
verso cui queste difese si 
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attivavano, ma queste interpretazioni erano ascoltate al di 
fuori di ogni possibilità di elaborazione emotiva e 
personale. II terapeuta aveva fra l'altro l'impressione di 
non essere, da un punto di vista interpretativo. su un 
percorso sbagliato. Il nucleo interpretativo era 
sostanzialmente costituito da alcune linee fondamentali 
ed esattamente non riconoscimento. rimozione della 
propria aggressività, identificazione all'aggressore — per 
cui nel rapporto transferale Marisa ripeteva verso il 
terapeuta ciò che le era stato fatto subire dai genitori 
(interni?) — e narci-sismo onnipotente doloroso — per 
cui la propria potenza era appunto prevalentemente 
vissuta a livello negativo di sofferenza. Tutto questo 
nucleo interpretativo e le ricostruzioni storiche relative 
avevano una coerenza interna di cui era difficile dubitare, 
dato che il nuovo materiale che veniva portato, con-
fermava in genere quanto prima era stato interpretato. 
Appariva al terapeuta, quasi visivamente, una trama che 
pure Marisa vedeva, ma la cui vista non portava nessun 
effetto terapeutico. Da un Iato c'era un buon rapporto 
emotivo, dall'altro una serie di interpretazioni che 
sembravano adeguate, ma gli effetti erano nulli. 
All'interno di una situazione di continua sofferenza, di 
fronte all'apparente assoluta inutilità del lavoro 
terapeutico che era stato intrapreso con molta speranza, 
quando questa apparente inutilità sembrò certa, Marisa 
precipitò in una situazione psicopatologica molto grave, 
comunicando al terapeuta — che avvertiva la stessa 
impressione — che ormai la malattia aveva preso il 
sopravvento e che ormai si erano determinate 
modificazioni irreversibili del suo stato psichico. Avvertiva 
di essere definitivamente destinata a morire 
psichicamente e ad una depressione cronica. Come già 
detto, il terapeuta condivideva in fondo questo giudizio di 
Marisa o, per meglio dire. sentiva di non sapere più cosa 
fare. Non avrebbe potuto far altro che starle vicino. Di 
fronte all'andamento ingravescente dei sintomi i familiari 
di Marisa chiedevano cosa potessero fare, si rivolgevano 
a psichiatri che impostavano trattamenti 
psicofarmacologici, ma questi non portavano 
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(2) Capita talora di osser-
vare in pazienti molto nar-
cisisti che una seconda 
analisi o una seconda te-
rapia portino risultati migliori 
della prima. Ciò può essere 
dovuto all’incontro con un 
analista o un terapeuta 
migliore, ma più  
profondamente si può invece 
pensare che questi pazienti 
possano elaborare la prima 
analisi nel corso della 
seconda, come non hanno 
potuto elaborare nella prima 
la loro vita familiare. La 
prima analisi  viene a 
configurarsi come molto 
importante all’interno della 
seconda. Un fallimento della 
prima analisi viene vissuto 
come un fallimento del seno 
e successivamente diviene 
possibile con un secondo 
seno analitico l’analisi 
dell’invidia del primo. Si 
tratta di un argomento che 
implicherebbe una 
trattazione particolare. 

che effetti transitori. All'interno di questi tentativi di aiuto in 
varie direzioni emerse così l'idea di una consulenza con 
uno psicoterapeuta diverso da quello che la aveva in cura 
sia a fini diagnostici che appunto terapeutici. Fu il 
terapeuta a proporre il nome del consulente e questo 
nome fu accettato dai familiari e da Marisa stessa. 
Avvennero così dei colloqui tra il terapeuta ed il consulente 
e tra questi e Marisa e i di lei familiari. 
I colloqui avuti dal consulente furono importanti in-
nanzitutto a livello del loro contenuto: il terapeuta vide 
aspetti del suo controtransfert che non aveva osservato; i 
familiari ebbero urla conferma che Marisa poteva uscire 
dalla sua situazione psicopatologica e ricevettero il 
consiglio di farsi aiutare anche loro da un punto di vista 
psicologico, da uno psicoterapeuta; Marisa comprese, 
come prima non aveva fatto, che la sua vita psichica 
poteva essere vista non solo in chiave negativa e 
psicopatologica, ma invece anche in chiave positiva come 
manifestazione di una sua soggettività spirituale ancora 
inespressa e tale perché coercita da molteplici 
incomprensioni, proprie ed altrui. Marisa uscì insomma 
modificata da questa consulenza e poté iniziare a lavorare 
in un modo più attivo e concludente di quanto prima aves-
se potuto. Il fatto più interessante è rappresentato 
dall'osservazione che tutto ciò che era stato detto nel 
lavoro psicoterapeutico precedente assunse, dopo questa 
consulenza, un rilievo particolare, acquistò spessore e 
Marisa poté iniziare a riconoscersi in quanto diceva ed in 
quanto il terapeuta le comunicava. Per quanto riguarda la 
crisi ci fu insomma un cambiamento radicale e positivo. La 
situazione psicopatologica di base necessita ancora di 
lavoro psicoterapico e quanto detto riguarda ovviamente 
solo la risoluzione della crisi, non della psicopatologia 
sottostante (2). 
Come già accennato, si potrebbe pensare che ciò che 
avvenne, accadde all'interno del rapporto tra Marisa e 
consulente: potrebbe darsi cioè che questi 



avesse saputo dare a Mansa quello che il terapeuta   
non era assolutamente riuscito a dare, magari anche  
un'interpretazione che avesse colto il segno più di   
tutte quelle del terapeuta. Non si può cioè escludere    
che la risoluzione della crisi sia avvenuta per 
contenuti particolari comparsi ali interno della nuova - 
sia pur breve – relazione. 
 Ritengo però che tutto questo episodio possa essere  
viene a configurarsi cornea visto anche in un'altra luce 
ed è questo particolare   
angolo visuale che giustifica il presente contributo  
perchè pone in evidenza aspetti che possono essere  
esaminati in relazione al problema del trattamento 
delle situazioni di crisi. 
In una crisi che compare all'interno di un lavoro 
psicoterapeutico, occorre porsi il problema non solo  a 
livello del paziente ma anche a quello del terapeuta  e 
si riscontrerà spesso, allora, che il terapeuta si è 
come isterilito in una sua posizione e non riesce a 
trovare un altro punto di vista al di dentro di sé che gli 
consenta di dare delle interpretazioni diverse da 
quelle comunicate fino a quel momento. Se una crisi 
può essere superata da un'analisi del controtransfert 
del terapeuta, spesso essa si risolverà colla comparsa 
all'interno dello stesso di una nuova creatività che 
potrà anche stupirlo per la sua alterità rispetto a ciò 
che lui conosceva di sé stesso in relazione a quel 
determinato paziente. Voglio dire che l'analisi del 
controtransfert potrà agire a livelli molto inconsci e 
determinare appunto una sorpresa nello stesso 
terapeuta, quando si troverà a dare nuove 
interpretazioni « artistiche » di cui non conoscerà con 
esattezza la provenienza. Di fronte a una crisi il 
terapeuta, pur mantenendo ovviamente la propria 
autonomia ed individualità, deve essere pronto al 
nascere di un nuovo materiale « altro » dentro di sé. 
Quanto descritto non sempre accade e motivi molto 
diversi possono appunto impedire il sorgere, all'in-
terno della mente del terapeuta, di un nuovo punto di 
vista. È anche da dire. che da un angolo visuale 
analitico, è spesso il paziente ad impedire, attra- 
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verso attacchi invidiosi mal controllati, la comparsa del 
nuovo « altro ». La situazione si può allora chiudere a 
due ed il pensiero del terapeuta può finire per essere 
percepito dal paziente non più come pensiero oggettivo, 
terzo tra lui ed il terapeuta stesso, ma come un pensiero 
rappresentante esclusivo del soggetto che lo pensa e 
pertanto attaccabile con le modalità invidiose con cui può 
essere attaccato un soggetto. Il pensiero è oggettivo, è. 
tra due persone, in posizione di terzo; un soggetto può 
esprimere la « verità » oggettiva anche se la sua 
soggettività è ad esempio malata; nel caso di situazioni 
duali il pensiero diviene come una parte del pensatore ed 
il paziente può credere di poterlo distruggere come è 
relativamente facile distruggere il terapeuta. « Tu mi puoi 
distruggere, ma ciò che ho pensato resta » è una frase 
non sempre comprensibile. La situazione di Marisa era di 
questo tipo: Marisa era entrata in una sorta di 
cortocircuito duale col terapeuta che appunto non riusciva 
a porsi di fronte a lei in una posizione di soggetto, la cui 
funzione era quella di oggettivare la problematica di lei. 
Ad un livello profondo si era instaurata come una lotta tra 
Marisa che voleva dimostrare a tutti i costi che il seno-
terapeuta era incapace di aiutarla ed il seno-tera-peuta 
che cercava invece di nutrirla nonostante gli attacchi di 
lei. La situazione era divenuta insomma di tipo duale. Il 
terapeuta si trovava anche lui. a livelli profondi, in una 
situazione duale, in quanto l'ansia dei familiari di Marisa 
era tale che il terapeuta non aveva saputo contenerla ed 
aveva anzi dovuto mantenere una loro lontananza dal 
rapporto terapeutico con modalità non del tutto corrette; 
era però finito per trovarsi solo, senza alleati, nei con-
fronti della psicopatologia di Marisa. 
II ricorso al consulente agì a vari livelli: Marisa venne a 
conoscere che il seno-terapeuta non si riteneva 
onnipotente, che accettava un possibile aiuto da parte di 
un altro; che il seno-consulente non si poneva neppure lui 
in posizione onnipotente, non si situava a livello magico, 
ma accettava di collaborare col seno-terapeuta; che i 
pareri del terapeuta e del con- 
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sulente, pur differenziati l'uno rispetto all'altro, tenevano 
conto dell'uno e dell'altro; che una ricerca di verità appariva 
necessaria ad ambedue. Nella mente del terapeuta 
comparve un riferimento al Flauto Magico di Mozart: Pamina 
non può accedere all'amore di Tamino se non dopo essere 
passata sotto le prove impostele in qualche modo da 
Sarastro. Di fronte ad una madre distruttiva come la Regina 
della Notte. non è sufficiente l'amore di un uomo, Tamino, 
ma anche la saggezza di Sarastro. È cioè difficile per un 
bambino crescere se solo uno dei genitori lo vuole: una 
buona opera richiede un lavoro comune. / Marisa aveva 
avuto due genitori molto separati emotivamente; ciascuno 
aveva vissuto la sua vita ed aveva rinviato all'altro le 
responsabilità dei problemi della paziente. L'invio di Marisa al 
consulente giocò probabilmente a livello di un buon 
funzionamento di coppia genitoriale. Il ricorso al consulente 
fu determinato da una necessità clinica, ma ritengo di poter 
sostenere, a posteriori, che ci fu un movimento a livelli molto 
inconsci. 
Sembra inoltre importante riferire che il ricorso al 
consulente avvenne dopoché in effetti il terapeuta aveva 
esaurito tutte le sue energie e Marisa non poteva non 
avere avvertito questo fatto e cioè che il terapeuta aveva 
sinceramente dato il meglio di quanto avesse potuto e che 
pertanto non aveva più energie liberamente disponibili. In 
un certo modo Marisa si dimostrò cioè che un solo 
genitore non era sufficiente, che la pretesa di un solo 
genitore di risolvere i suoi problemi era una pretesa di 
impossibile realizzazione. Lei necessitava di un accordo 
tra i due genitori ed il fatto che terapeuta e consulente 
avessero potuto parlare fra loro di lei, realizzò 
probabilmente, a livello profondo, una necessaria 
gratificazione. 
Il modo di conduzione di questa crisi non è ovviamente 
proponibile come modello; va anzi detto che un terapeuta 
non dovrebbe mai cadere in una situazione duale di 
questo tipo; dovrebbe essere molto attento alla scomparsa 
dalla relazione della possibilità di un'oggettività di pensiero 
e fare in modo di 
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mantenere una situazione triadica. Se la conduzione della 
crisi non è proponibile come modello, possono invece 
essere formulate, in relazione a questa descrizione. 
considerazioni generali relative appunto alla gestione di 
situazioni di crisi. Mi sembra che possano esserne tratti 
insegnamenti specie nei riguardi del talora necessario 
ricorso ad istituzioni psichiatriche. Quando il ricorso ad 
un'istituzione è necessario, occorre che l'istituzione si 
ponga chiaramente in posizione di altro, di terzo rispetto a 
chi chiede l'intervento. Il fine dell'intervento dell'istituzione 
è cioè quello di consentire una visione oggettiva di quanto 
è accaduto e questo sia nei confronti dei terapeuti invianti 
sia e con maggiore difficoltà nei confronti dei familiari o 
degli stessi pazienti. Per essere terapeutica l'istituzione 
deve essere ben consapevole del suo funzionamento in 
delega da parte della soggettività dell'utente. Non deve 
cioè porsi come istituzione che risolve i problemi, ma 
come istituzione che restituisce al soggetto la gestione 
stessa della crisi: questa non può essere utilizzata che 
nella direziono di una crescita e questa può essere 
raggiunta attraverso l'attivazione, nel paziente. della sua 
creatività, del suo altro-nuovo in sé. Se un soggetto sta 
male tanto da dover ricorrere ad uno psichiatra, non ha 
trovato evidentemente in sé e nell'ambiente una risposta 
ai suoi problemi. Chi affronta la crisi non ha allora alcuna 
altra posizione possibile che non sia quella di fornire lo 
sguardo oggettivo che è stato carente. E questo sarà 
tanto più possibile quanto più lo psichiatra avrà inteso che 
nessuno da solo — neppure una istituzione perfetta — 
può risolvere alcunché se non attraverso l'accettazione 
degli aspetti positivi della coppia ge-nitoriale combinata. 
Non ci può essere terapia al di fuori della triade. 
Non il terapeuta ma l'altro nel paziente è ciò che può 
essere attivato in occasione di una terapia e ciò può 
avvenire solo se il terapeuta ha esperienza che per 
aiutare una persona psichicamente sofferente occorre 
essere in due (il terapeuta e l'altro in sé) come 
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rappresentanti dì una coppia genitoriale combinata 
l'invidia verso la quale sia stata elaborata. Nel caso di 
Marisa il consulente ha supplito all'altro interno del 
terapeuta ed ha giocato il ruolo, anche per la paziente, di 
altro da sé come proiezione dell'altro presente in sé. 
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Una prospettiva sul 
disagio dell’ analista 
Paolo Aite. Roma 

« ... ciò che infine ci custodisce è il nostro esser-
senza-protezione... » 

R. M. Rilke 

L'analista nel suo lavoro è abituato a convivere anche a 
lungo con l'incomprensione che la sofferenza psichica 
suscita in ognuno, e sa attendere anche perché la teoria 
che sente propria, l'idea che delimitando il fenomeno 
orienta la percezione, gli permette intanto di guardare. 
Quanto egli ha appreso sul piano teorico e clinico è come 
uno spazio rassicurante dove è possibile sostare e 
contenere l'emotività sempre attiva là dove con mezzi 
psichici si tenta di operare sullo psichico. L'emozione 
così contenuta è una energia a sua disposizione per la 
ricerca di quei nessi sul fenomeno psichico che danno 
luogo alla sintesi graduale, alla costruzione della 
comprensione. Egli sa che guardando può, anche a 
lungo, non vedere e quanto più è conclamato e diverso il 
disturbo psichico che appare sul campo, tanto più può 
ammettere il suo limite. 
Le riflessioni che propongo riguardano un disagio più 
acuto e improvviso che coglie di sorpresa l'analista 
proprio quando tutto appariva comprensibile e 
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corrispondente al « già visto ». In quei momenti egli può 
accorgersi che quanto gli è sfuggito non riguarda solo il 
particolare anche significativo di un insieme, ma il suo « 
non vedere » mentre credeva di osservare diventa una 
presenza consistente che si è protratta per un intero 
periodo facendolo trovare all'improvviso lontano dal punto 
ove credeva di essere. A un tratto si rivela un buio 
percettivo che disorienta e angoscia proprio come spesso 
accade da bambini nei luoghi non illuminati. Il pensiero 
analitico ha già percorso questi sentieri riconoscendo 
nell'angoscia collegata al « non vedere » il ritorno 
improvviso del rimosso, il cui nucleo più intimo è stato visto 
come il rinnovarsi della paura sconfinata dell'evirazione già 
provata nel periodo evolutivo (1). Questa prospettiva 
sull'evento che voglio considerare si vale di un modello 
concettuale energetico per ordinare e comprendere il 
fenomeno psichico; il ritorno del rimosso viene inquadrato, 
infatti. come un movimento di cariche inconsce che rompe 
le resistenze, le controcariche protettive del campo della 
coscienza, alterandone la stabilità. Integrativo e non 
sostitutivo di questa prospettiva è il modello che punta 
l'attenzione sulla forma con cui quella tempesta energetica 
appare alla percezione di chi la vive. In queste pagine 
tenterò di avvicinarmi al disagio particolare che l'analista 
prova in quei momenti da questo secondo punto di vista. 
Quando ripensando all'accaduto egli si accorge di non 
avere visto tocca per la prima volta qualcosa di sotterraneo 
che è entrato nel campo alterando la sua capacità di 
osservare. 
Sul momento non si era reso conto di aver perso la 
distanza utile alla messa a fuoco del fenomeno così come 
quel tempo, la possibilità di attesa, che è necessaria alla 
visione d'insieme di un guardare efficace. Lo spazio e il 
tempo parametri della coscienza sono stati scossi e alterati 
da quanto accadeva in quel campo. Un modo di orientare 
la percezione nel momento dell'incontro col paziente è 
quello di raffigurarsi immaginativamente lo spazio più cor 

(1) L'accecamento come 
equivalente simbolico del-
l'evirazione compare nel mito 
di Edipo. 
Il tema è ripreso più volte da 
Freud: vedi « Totem e Tabù » 
(1912). in Opere 1912-1914, 
vol. 7, Torino. Boringhieri, 
1975, p. 134; 
« il perturbante » (1919). in 
Opere 1917-1923, vol. 9, 
Torino, Boringhieri, 1977, p. 
92.



rispondente all'emozione che appare. Si può dire che è 
un tentare di vedere quanto accade nella relazione con 
gli occhi del sogno dato che spesso nei nostri prodotti 
onirici l'emozione viene rappresentata in uno spazio e in 
un tempo immaginari che la descrivono. Lo spazio così 
inteso diventa una forma del percepire immaginativo 
dove l'emozione assume il carattere dinamico di un 
movimento come anche la radice etimologica « e- 
movere » sottolinea. 
Tenterò in queste pagine di avvicinarmi al tema proposto 
chiedendomi quali possano essere le forme dello spazio 
e del movimento che meglio esprimano l'emozione che 
vive l'analista in quei momenti. Il riconoscimento 
improvviso della propria cecità mi appare come il contatto 
diretto con qualcosa di indefinito presente nel campo 
dell'incontro che fino a quel momento ha agito in modo 
sotterraneo determinando il « non vedere ». Ripensando 
all'accaduto l'analista si accorge che già in precedenza 
erano emersi dei segni di quella presenza su cui la sua 
attenzione non si era soffermata. 
Questi avvisi non notati sul momento come il rico-
noscimento conclamato del proprio buio percettivo 
modificano sia lo spazio che il movimento emotivo della 
relazione. 
Userò queste forme immaginative come modo di com-
prendere quanto accade. 

Un segno frequente di quanto si muove non visto nel 
campo e che gli operatori ben conoscono è la noia. 
Ripenso a questo sentimento attivato dal ritmo monotono 
e ipnotizzante di quanto avviene col paziente come a un 
velo che ottunde la percezione e rallenta il movimento. 
La distrazione che ne consegue la vedo come un 
allontanarsi lento a cui si vorrebbe resistere. Accade però 
che per tentare una sortita da quella situazione 
soffocante si reagisca, sul momento, cadendo nelle 
maglie del racconto intricato e monotono del paziente e 
solo il ripensamento ci restituisce la percezione di quella 
presa di distanza sul piano orizzontale che abbiamo at-
tuato e che chiamiamo noia. 
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All'opposto capita di accorgersi che in alcune situazioni si 
presenti ripetutamente la tendenza a porsi in alto 
teorizzando e quella che lì per lì poteva essere presa per 
una lodevole riflessione, riveli il suo carattere di 
speculazione, un modo di riguadagnare il terreno 
emotivamente noto della teoria per sfuggire a quanto sta 
capitando. 
La tendenza all'allontanamento così attuata può essere 
riconosciuta come fuga quando ci si accorga di essere 
caduti ripetutamente nella recitazione di colui che sa. È 
una fuga in verticalità dato che si va in alto come chi 
insegna ed indica mentre l'altro è in basso in attesa di 
ammaestramento. 
Ripensandoci ci si vergogna un po' della scena grottesca 
appena recitata dove l'euforia di quell'« alto » ha preso la 
mano provocando una loquela che lucidamente espone i 
« meccanismi » della sofferenza altrui. 
Il recupero della posizione analitica perduta fa intuire 
all'operatore come al di là della fuga maniacale attuata si 
celi qualcosa di oscuro che angoscia e che 
indirettamente appare proprio per le reazioni che 
provoca. Sono reazioni compulsive improvvise, appunto 
come una fuga, che fanno contrarre il tempo e perdere 
quella possibilità di attesa propria dell'osservare mentre 
l'emozione non vista, fa da padrona. Nelle due situazioni 
tratteggiate, quanto guardando non si è visto, 
quell'allontanamento del campo, può al massimo 
suscitare un lieve disagio in chi ponendosi come analista 
si è accorto di fare tutt'altro. Egli ha solo perso 
momentaneamente il suo strumento sotto la spinta di 
qualcosa che non voleva riconoscere. 
Accade, però, che quanto è in gioco nella relazione sia 
più attivo e profondo alterando Io spazio emotivo in un 
avvicinamento apparente. L'analista si rende conto che in 
certe situazioni mentre osservava credeva di riconoscere 
una somiglianza, una familiarità nell'altro che a posteriori 
gli appare del tutto illusoria. 
Questo passaggio improvviso dal vero al falso, dalla 
familiarità all'estraneità può essere un primo rico- 
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noscimento di un non vedere che si impone con l'entità 
perturbante di una cecità vissuta anche a lungo. L'analista 
comincia ad accorgersi che quella familiarità apparente 
celava una minaccia emotiva non vista e annullata tramite 
l'illusione. 
Sotto una spinta sotterranea lo spazio emotivo si è 
modificato e avvicinando ha trasformato il paziente in 
amico e a volte in possibile amante. L'estraneità 
improvvisa che appare desta un turbamento simile a 
quello del protagonista del dramma di Hoffmann che 
scopre essere Olimpia, la donna amata e desiderata, solo 
una bambola meccanica (2). 
Si può dire che per sbarazzarsi degli stimoli dolorosi, per 
conservare una situazione nota e infine per ottenere una 
gratificazione che lo confermi davanti alla pressione 
dell'inconscio, l'analista credendo di guardare non ha più 
visto. L'emozione che lo invade a questa constatazione 
può trasformarsi in angoscia quando nella sua cecità ha 
perso non solo il proprio strumento operativo ma, 
affascinato da quella illusione di avvicinamento e 
familiarità, ha messo in gioco se stesso come uomo. In 
questi momenti, infatti, non solo viene a mancare la 
corrispondenza emotiva, ad un tempo lineare e 
rassicurante tra teoria e percepito, ma subentra una 
discontinuità che allarma perché toglie ogni spazio 
riconoscibile fuori come dentro di sé. È un vuoto senza 
forma quello che domina dove l'emozione entra libera 
assumendo il colore di sentimenti invasivi come l'astio, la 
colpa, la delusione. In quel campo ove prima dominava 
un'apparente armonia subentra la distruttività che spinge 
spesso alla rottura i due partecipanti al lavoro analitico. A 
quel punto l'analista anche se a fatica non può non 
riconoscere la propria conflittualità irrisolta, essa non è più 
una nozione lontana, qualcosa di distante che imbrigliato 
dalla elaborazione personale è stata ritenuta anche supe-
rata. ma è una esperienza attuale e a volte anche violenta 
che duole. Questo riconoscimento sofferto della propria 
psicopatologia in atto nel momento in cui tutto appariva 
elevato, come accade nell'inna- 



moramento, è un brusco risveglio. Davanti all'esperienza 
della propria cecità l'analista tocca dal vivo qualcosa che 
in lui non va e che è tanto più invadente quanto più a 
lungo egli si è mosso nel buio senza rendersene conto. II 
senso di malattia che si fa vivo mi appare come l'unico 
contenitore possibile di quella miscela di emozioni che è 
esplosa in quel momento, dato che la presenza 
incontestabile di quanto in lui è irrisolto gli può permettere 
di dare uno sfondo e trovare un luogo dove mettere 
davanti a sé l'accaduto. Ciò non è sempre possibile 
perché ognuno di noi per la sua storia passa dei momenti 
in cui l'emozione penetra da padrona e si inserisce in certi 
punti nodali della personalità che gradualmente 
impariamo a riconoscere, fino a sapere che non si è validi 
in tutte le situazioni psichiche che si possono presentare, 
ma solo in alcune, mentre in altre è più difficile reggere. 
La debolezza dell'analista mi appare indipendente dalla 
gravita del disturbo psichico che egli incontra. tanto che si 
possono osservare terapeuti in grado di operare 
positivamente con situazioni psicotiche e che cadono 
nella loro cecità davanti a quadri psicopatologici meno 
compromessi. 
II senso di malattia può permettere all'operatore di porre 
davanti a sé e di oggettivare gradualmente l'accaduto e in 
questo passaggio doloroso riappare gradualmente la 
possibilità di percepire, anche se all'inizio è come un 
procedere al buio a tentoni più che un vedere. In quel 
momento, ad esempio, non è più possibile negare la 
presenza attiva del fenomeno psichico, non si può 
collocare, con una facile astrazione difensiva, l'irrisolto, 
con la sofferenza che provoca, solo nel mondo 
intrapsichico del paziente ma esso è lì in mezzo come un 
demone che ha toccato e tocca entrambi. Questa 
constatazione muta lo spazio emotivo della relazione 
perché introduce un terzo, il fenomeno psichico, tra i due. 
Lo spazio alla percezione immaginativa acquista una 
nuova dimensione e diventa per così dire tridimensionale. 
Sapere che « l'altro » a cui si rivolge l'attenzione analitica 
non è il paziente, inconoscibile nella sua 
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totalità di essere umano, ma quanto di lui e dell'os-
servatore si esprime in quel particolare incontro di 
soggettività che è l'analisi, non è più in quel momento solo 
una nozione. Si sa, infatti, che l'unità del fenomeno da 
rilevare in analisi è quanto si attiva in quel campo 
costituito ad un tempo dalle espressioni verbali e 
preverbali del paziente come dalle reazioni ed azioni che 
l'analista impara a riconoscere in sé prima di comunicarle. 
In quel momento l'unità del fenomeno nel campo parla da 
sé e l'analista lo può sentire tramite il riconoscimento del 
proprio coinvolgimento che va fino al contagio e alla 
malattia conclamata. Paradossalmente si può dire quindi 
che è il riconoscimento della propria malattia a riaprire i 
suoi occhi. 
I nodi irrisolti e forse irrisolvibili della sua personalità, le 
sue debolezze, sono anche i punti sensibili che per primi 
lo avvertono dei movimenti emotivi presenti nel campo. Il 
suo stile di ascolto come la capacità di operare che 
variano nel tempo in modo conseguente ai cambiamenti 
della sua personalità, trovano proprio in questo substrato 
irrisolto la loro particolarità. 
Dopo quanto è accaduto lo spazio dell'ascolto non è più 
lineare come quando l'analista tenta di trovare una 
corrispondenza tra quanto sta guardando e il già visto e 
conosciuto, ma le sue azioni e reazioni come quelle del 
paziente girano attorno a un nucleo oscuro di significato 
che le sta determinando. La percezione immaginativa di 
quel nuovo spazio emotivo suggerisce che alla linearità di 
prima è subentrato un movimento circolare di eventi 
emotivi che rimandano l'uno all'altro in una continua 
approssimazione verso un centro che sfugge nella sua 
totalità. Freud parlando di sé e del suo modo di porsi 
davanti al fenomeno psichico diceva: 
« Imparai a domare le inclinazioni speculative e. se-
guendo il consiglio indimenticabile del mio maestro 
Charcot. a guardare e riguardare le cose fino a che non 
cominciavano a parlare da sé » (3).  
|| verbo domare (in tedesco Bandigen) mi appare 
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significativo perché da un lato sottolinea l'acquisizione 
faticosa di una disciplina che mira ad osservare il 
fenomeno senza le facili e frequenti fughe nella 
speculazione attraverso il noto, dall'altro fa intravedere le 
forze distruttive che sono in gioco nel contatto col mondo 
psichico. 
Il guardare e riguardare proposto da Freud lo leggo come 
l'acquisizione del potersi ridurre, nel momento del contatto 
col fenomeno, alla precarietà soggettiva della sola 
percezione emotiva. È un atto consapevole di uscita dal 
conosciuto e un tentativo di entrare là dove il nostro non 
vedere ci ha tenuto lontani. Nella ripetizione del verbo 
guardare colgo poi quello spazio circolare, quel girare 
attorno a qualcosa che mi è suggerito dal ricordo della 
percezione immaginativa di quei momenti. 
La frase di Freud può stimolare altre riflessioni: in quel 
guardare e riguardare c'è il senso dell'attesa e c'è un 
momento delineato dalla parola, «fino a che » in cui la 
frammentarietà del percepito sembra trovare una unità, 
una forma che lo componga in modo significativo. 

Lo sforzo dell'osservatore, il suo « domare ». inteso anche 
come capacità di tollerare nel tempo quella 
frammentarietà caotica e disorientante di impressioni 
emotive ad un tempo proprie e dell'altro che girano attorno 
a quel nucleo oscuro che le determina, da un frutto. A un 
tratto, dice Freud. « le cose cominciavano a parlare da sé 
». È una metafora che esprime la percezione di qualcosa 
di altro presente nella sua alterità. Alla mancanza 
d'oggetto che disorienta sembra sostituirsi un vedere: 
compare una forma là dove prima, in quello spazio, era un 
continuo rimando di percezioni emotive. Si può dire che in 
quel momento si è attuata una sintesi; essa però non è 
ancora limpida come un'idea, non appartiene al mondo dei 
concetti ma è costruita col materiale grezzo delle 
impressioni sensoriali ed emotive presenti nel campo. 
La metafora proposta da Freud ad una prima lettura 
appare unicamente descrittiva di una situazione vis- 
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suta dall'osservatore ma, riflettendo, è indicativo che egli la 
usi proprio pensando a quel momento in cui le risposte 
precostituite e note sono insufficienti a delimitare il 
fenomeno psichico in atto. L'uso che Freud fa 
dell'immagine poetica delle « cose che parlano da sé» 
come risoluzione dell'attesa di chi osserva racchiude a mio 
parere la verità, forse scomoda da ammettere, che in quei 
momenti di disorientamento e di mancanza di risposta 
l'analista non può affidarsi che ad un atto di 
immaginazione. 
La forma che si delinea in quello sfondo caotico non è che 
una immagine, una sintesi soggettiva attivata dal percepito 
sul campo, in fondo un modo di pensare primitivo che 
comprende oscuramente per immagini quanto si vive 
anziché con la lucidità e il distacco del nostro pensare 
cosciente che si muove tramite le parole ed i concetti (4). 
L'espressione di Freud non mi sembra perciò casuale ma 
corrispondente a quanto accade quando non c'è altro 
appiglio per la comprensione. Questa constatazione che 
affida all'immaginazione del terapeuta quanto lì per lì si 
manifesta come un vedere attenua la speranza del primo 
momento. In realtà la forma che orienta il percepito è del 
tutto soggettiva, una pura congettura dell'osservatore, e se 
consideriamo quanto sopra espresso essa deriva da quel 
reticolo sensibile e deformato che porta incisa la conflittua-
lità irrisolta, in una parola riassuntiva e urtante, la patologia 
dell'operatore. 
Dopo aver accennato alle manovre che l'analista attua per 
allontanarsi da quel vuoto che disorienta e può 
distruggere, la cosa più probabile è che l'immaginazione 
che appare sia una illusione per sfuggire una volta di più 
l'angoscia del non vedere. Il desiderio, il personaggio 
oscuro inventato dalla psicanalisi è lì che muove le fila del 
mondo psichico e suggerisce il modo di ritrovare l'unità 
minacciata. L'origine di quella forma che rincuora. legata 
come è alla precarietà del soggettivo e ancor peggio ai 
limiti invalicabili dell'osservatore, è troppo bassa per dare 
affidamento. 



Legati e ad un tempo confermati come siamo da una 
identificazione narcisistica e salvifica con la teoria 
condivisa e apprezzata anche da altri, l'atto di 
immaginazione che compiamo, frutto di un modo di 
pensare primitivo, è solo una dura necessità in mancanza 
di altre risposte. In quei momenti ci possiamo attaccare 
solo lì; è un tornare indietro per salvarsi, un penoso 
regredire. 
Gli autori di Scuola junghiana credono che quella sintesi 
precaria che orienta il percepito sul campo in una forma 
riconoscibile della intuizione, sensazione. affettività 
dell'analista possa essere una via alla conoscenza. Lo 
spazio emotivo aperto da questa ipotesi di lavoro 
permette di fissare l'attenzione e di attribuire un valore a 
quelle sintesi soggettive e parziali che prendono forma 
nel momento del disorientamento. 
Abitare emotivamente una teoria è diverso che rico-
noscerla tramite la linearità dei pensieri che la traducono 
e la sviluppano per concetti tra loro collegati. Un 
sentimento di fondo lega alla teoria che sentiamo nostra 
ed è la fede che vista da fuori è come una « pazzia » 
anche se stimola la possibilità di pensieri mai pensati. 
È facile, quindi, per gli autori junghiani cadere nel fascino 
dell'immaginazione e sfuggire al vuoto del 
disorientamento tramite l'onnipotenza delle immagini. 
L'illusione di una supposta creatività in quel dar forma per 
immagini può allontanare in alto, in modo rassicurante. 
da quella sofferenza del non vedere che tocca e ferisce. 
La fede nella propria teoria, se può essere una forza che 
attiva nuovi accostamenti al fenomeno, è anche una follia 
che può rendere l'operatore da impotente a onnipotente 
tanto da fargli credere che il frutto della sua soggettività, 
quella forma che dice di vedere, sia oggettiva. Non è 
possibile, quindi, rispondere se quanto l'analista afferma 
di vedere. « quelle cose che parlano da sé » a cui 
alludeva Freud. sia solo una illusione salvifica anziché un 
primo contatto conoscitivo. Il disagio appena eliminato 
rientra così come dubbio che è la controparte della fede e 
che. 
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portando in basso, ci restituisce la dimensione della 
coscienza nel presente. Il « non vedere » è ancora lì con 
la sua presenza disturbante anche se si è tentati di fare 
finta che non ci sia. 
L'analista, quando per necessità si affida a quel « basso 
» che appare come una forma significativa e dopo molti 
ripensamenti la comunica, sa di poter contare ancora 
sull'effetto di rimando che quella formulazione determina 
nel campo sia nell'altro che in lui. La circolarità è proprio 
in questo rimando che la comunicazione può creare, 
essa è presente nel sì e nel no del paziente egualmente 
significativi come nell'emozione che appare improvvisa o 
nel ricordo. Le parole che comunicano l'immagine del 
momento appaiono come una sonda che ci offre 
testimonianza di strati più profondi. L'effetto di rimando 
può così attenuare il peso del dubbio rinforzando la 
coscienza dell'osservatore che in quelle risposte del 
fenomeno può ritrovare quel minimo di oggettività che la 
rinforza. 
Può accadere che in questo gioco alterno che viene a 
colmare il vuoto di prima la sofferenza presente nel 
campo fino ad allora immodificabile si attenui; 
un sintomo cambia o scompare nella vita del paziente. la 
visione del fenomeno si amplia e la storia di quella 
sofferenza diventa trasparente. Il bisogno di certezza si 
placa nell'analista ed egli dopo essere stato a lungo in 
mare aperto ha trovato così una terra solida e calda sotto 
i piedi. La casa della teoria appare rinnovata con qualche 
trofeo o suppellettile in più ed è il momento in cui. come 
accade ai cacciatori, viene la necessità di raccontare la 
propria avventura magari con qualche coloritura in più. 
C'è chi osserva dal punto di vista della ^ scienza » che 
quella « guarigione » prodotta in un caso dal lavoro 
analitico non è sicuramente riproducibile in un altro e 
sfugge perciò quella prova che ripetuta più volte sola 
confermerebbe l'acquisizione di una legge di natura. 
L'analista può rimanere tranquillo davanti a questa 
obiezione perché sa che comunque ha raccolto dei dati 
utili alla ricerca, egli ha visto oltre che aver attenuato una 
sofferenza. La presenza sco- 
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moda del dubbio può però riapparire e suggerirgli che 
anche nei suoi successi non ha ancora visto. Chi ci dice 
che quella modificazione che chiamiamo guarigione non 
sia una illusione condivisa, il frutto di una follia a due, in 
fondo una grande « fantasia » di breve durata e poi tutto 
tornerà come prima? Anche in questa situazione dove il 
miglioramento del paziente sembra poter dare certezza 
all'analista il dubbio può farsi strada e ciò che sembrava 
acquisito e chiaro riproporre la presenza della nostra 
cecità.                        

La situazione che ho tentato di esaminare in queste 
pagine si ripresenta sempre; quanto è stato a lungo 
guardato tanto da stimolare il sentimento della certezza 
può ad un tratto essere oscuro e disorientante. In modo 
più o meno intenso l'emozione del vuoto riappare 
coinvolgendo o il nostro strumento analitico o noi stessi o 
l'edificio teorico che ci protegge. Il dubbio che ripropone 
l'oscurità anche dove tutto era solidamente acquisito per 
la coscienza dell'analista appare altrettanto folle di quella 
teoria che ci sostiene. L'uno come l'altra possono 
distruggere i fragili confini della coscienza avviando verso 
l'impotenza o l'onnipotenza, ma è anche vero che la fede 
può stimolare vedute nuove così come il dubbio aprirci gli 
occhi sulla illusorietà della corsa che facciamo per 
raggiungere la sperata oggettività come una pietra che 
regga definitivamente sotto i piedi. Il disagio, quando 
diventa una esperienza conscia come nei momenti 
considerati, permette il contatto tra questi due grandi 
contendenti che possono distruggere l'analista quando 
l'uno prevale sull'altro o aiutarlo a vedere se entrano 
entrambi nel gioco. La coscienza dell'operatore, l'occhio 
con cui egli tenta di vedere nel mistero del mondo 
psichico appare tuttavia in una posizione molto precaria e 
posso capire come il « non vedere » a cui mi sono rivolto 
in queste pagine sia una difesa necessaria, una pro-
tezione davanti all'invadenza dell'inconscio. Quando 
l'analista si accorge di quanto è accaduto l'emozione 
entra da padrona alterando ogni spazio emotivo ri- 
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conoscibile ed è più che umano cercare una protezione. È 
solo la fede nella teoria già conosciuta quanto ci può 
custodire bloccando per quel tanto che è possibile il 
dubbio? 
Il poeta R. M. Riike forse vede più a fondo quando dice «... 
ciò che infine ci custodisce è il nostro esser-senza-
protezione » (5). Credo che l'analista tocchi questa 
esperienza proprio quando si accorge della sua cecità. 
Ma come può ciò custodirlo? La stim^| per il poeta mi 
dispone a credere che egli indichi una strada piuttosto che 
ridurre le sue parole a sola retorica della crisi a cui è 
sempre facile abbandonarsi pur di non dichiarare 
fallimento. 
Il verbo custodire usato da Rilke se racchiude il senso 
della protezione aggiunge anche quello del conservare 
bene. 
L'analista come professionista e come uomo è tutt'altro 
che protetto dal contatto con l'emozione, ma forse ciò che 
viene conservato tramite l'essere-senza-protezione è il suo 
rapporto con quel « vuoto » che in quei momenti diventa 
una esperienza. Di esso egli ha sentore anche quando 
non vive il disagio o l'angoscia ma si ferma a considerare 
quel salto ineliminabile tra teoria e pratica, tra le nostre 
formulazioni che tentano di delimitare il fenomeno e l'espe-
rienza diretta e viva dello psichico. La coscienza, dandolo 
per scontato, non si ferma a guardarlo ma nei momenti 
che qui considero è proprio quel salto che diventa una 
mancanza consistente senza oggetti, un vuoto 
disorientante. 
La sua presenza riconosciuta forse ci protegge perché rida 
alle nostre percezioni emotive la libertà di essere parziali. 
Ciò che emerge dal caos del momento, la forma che 
l'energia presente nel campo acquista davanti alla 
coscienza può essere senza illusioni dichiaratamente 
precaria e soggettiva davanti a quella oscurità che rende 
ridicola ogni nostra pretesa di oggettività. 
L'analista sa ora per esperienza che l'unità del fenomeno 
sfugge nella sua totalità perché il suo og- 



gettivare non esaurisce quel vuoto e spinto dalla 
necessità del momento gioca lo stesso quella parzialità 
che è la sua percezione, non più con la forza della 
certezza ma con l'incertezza, il timore che apre gli occhi 
all'azione di rimando che il campo gli restituisce nel 
presente. 
L'incompiutezza riconosciuta delle proprie risposte con il 
senso di povertà che ne deriva lo libera da quella 
contrazione che nasce dalla pretesa di esaurire l'unità del 
fenomeno, da quel bisogno di certezza che ora si va 
configurando come un sintomo del nostro infantilismo 
perenne. 
Ogni forma che appare alla percezione dell'osservatore. 
ogni immagine soggettiva che orienti il vissuto della 
relazione non è più tesa ad eliminare quel vuoto ma 
diventa solo il luogo dove è possibile stabilire nuove 
connessioni con la sofferenza psichica che rimane 
nell'oscurità. 
L'immagine che si attiva nel campo sia alla percezione 
dell'analista che del paziente diventa un luogo di 
riflessione su qualcosa che sfugge nella sua totalità; si 
stabilisce così una possibilità di movimento di sempre 
nuovi modelli di significanza che pur nella loro parzialità 
mettono per un momento a contatto con quel centro 
oscuro sempre presente e inesauribile. Quanto è 
custodito dal nostro-essere-senza-protezione. come dice 
Rilke. mi appare questa possibilità di movimento di forme 
significanti che nascono e muoiono in un alternarsi di 
pieni e di vuoti; un partecipare guardando anche e forse 
grazie all'irrisolto. Mi domando se non sia proprio questa 
la « guarigione » che l'analista può tentare di raggiungere 
uscendo dalla illusione che seduce parlando di com-
pletezza. di evoluzione, di maturità e che spinge sempre 
avanti senza che ci si possa fermare per guardare 
attentamente nel presente. 
Quanto ci custodisce in questa situazione non è più la 
fede nel proprio edificio teorico che per sussistere deve 
negare il dubbio, ma l'attenzione all'alternanza di questi 
due sentimenti che la coscienza del proprio non vedere 
mantiene. La presenza del vuoto che la nostra cecità ci 
ripropone stimola l'os- 
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servazione attenta e quella dedizione al fenomeno che 
appare nelle parole citate di Freud. Tutto quanto appare 
nel campo della relazione tra analista e paziente va 
preso con attenzione dal terapeuta anche se è precario, 
soggettivo e determinato dai suoi limiti. L'azione di 
rimando che nasce in quello spazio da quel « basso » 
formulato e comunicato aiuta l'analista a distinguere 
anche se ogni forma che appare, ogni oggettivazione che 
crea una risposta è una gabbia limitata di comprensione 
rispetto al fenomeno. La presenza tollerata del vuoto 
ridimensiona quindi le forme che crediamo di vedere ma 
al tempo stesso le libera dalla necessità di colmarlo 
come il nostro desiderio di certezza vorrebbe. Le 
possibilità attivate dalla mancanza di risposta che la 
coscienza del vuoto determina sostituiscono alla fissità 
della sofferenza un fluire di forme significanti che prima di 
essere idee chiare e distinte in cui possiamo riconoscerei 
sono parziali, immagini fatte del materiale grezzo emotivo 
e percettivo destato da quel campo guardando e 
riguardando. La tendenza molto umana di cercare 
comunque una luce nel buio credo abbia prevalso in 
queste mie note sul disagio dell'analista anche se so che 
la presenza del vuoto può provocare una oscurità in cui 
ci si può perdere e forse per ognuno c'è un buio. un non 
vedere, che desta un'angoscia incontenibile dove la 
paura è l'unico sentimento da seguire. 
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Il momento di crisi nell’ 
analisi 

Aldo Carotenuto, Roma 

\ 

Un trattamento analitico che si caratterizzi per la lunga 
durata presenta un problema che ogni terapeuta prima o 
poi dovrà confrontare. II tema che intendo discutere non 
si riferisce tanto alle difficoltà di una patologia quanto 
piuttosto alla struttura stessa del processo di analisi. Una 
prima visione del problema, affrettata e 
fondamentalmente superficiale, assimila l'incontro 
analitico al rapporto fra una persona competente, 
l'analista, e una persona sofferente di disturbi funzionali 
nei quali appunto la componente psichica è così elevata 
da dover richiedere un intervento con mezzi psichici (1). 
Vediamo insieme che cosa significa essere un analista 
competente. 
Partiamo dall'idea, dagli anni inflessibilmente confermata, 
che la competenza si acquisisce con l'aver sperimentato 
su se stessi quella serie di eventi che saranno in un 
periodo successivo campo di esperienza nel rapporto 
con il paziente. L'analista competente è quindi stato un « 
paziente », anche se non sempre portatore di una 
specifica patologia psichica. Egli ha appreso una serie di 
cognizioni e di 
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39 

(2) S. Freud (1926), « il 
problema dell'analisi con-
dotta da non medici », in 
Opere 1924-1929, Torino. 
Boringhieri, 1978. pp. 386-
387. 

(3) Heinz Hartmann. « La 
psicoanalisi come teoria 
scientifica »,  in  Sidney 
Hook (a cura di), Psico-
analisi e metodo scientifico, 
Torino, Einaudi. 1967. pp. 5-
32. 

(4) Ricordi, sogni, riflessioni di C.G. 
Jung, raccolti ed editi a cura di 
Aniela Jaffé, Milano. Rizzoli. 1978, 
p. 198. 
(5) S. Freud (1914). « Per la 
storia del movimento 
psicoanalitico », in Opere 
1912-1914, Torino, Borin-
ghieri, 1975, p. 393. 

atteggiamenti che nel loro insieme possono essere 
considerati come l'essenza dell'ascolto analitico (2). Non 
esistono infatti esperienze o situazioni che di per sé 
qualifichino come analitico un incontro terapeutico: ciò che 
è specifico e qualificante è l'ascolto, vale a dire lo speciale 
atteggiamento che l'analista ha di fronte a qualsiasi 
contenuto venga espresso dal paziente. Naturalmente 
non si tratta di un ascolto del tutto neutro e passivo, ma di 
un atteggiamento che rimanda invariabilmente a un 
modello teorico. più o meno coerente, che ha sempre la 
caratteristica di un tentativo di spiegare e comprendere la 
molteplicità dei fenomeni psichici (3). Le difficoltà di Freud 
e Jung riguardavano proprio questo punto, poiché in un 
primo tempo essi dovettero abbandonare qualunque 
schema di riferimento. Per esempio Jung. dopo la rottura 
con Freud, confessa: « Mi sentivo letteralmente sospeso, 
poiché non avevo trovato ancora un punto di appoggio » 
(4). Dal canto suo Freud ci riferisce che prima di intuire 
l'importanza dell'interpretazione dei sogni si trovava nel 
mare agitato dell'incertezza (5). Da questa fase di 
confusione e priva di riferimenti l'analista competente 
costruisce una rete di conoscenze interpretative che gli 
saranno di grande aiuto per dare una denominazione 
all'apparente caos del disturbo psichico. Generalmente 
l'analista non risponde alle domande, in particolar modo a 
quelle che cercano risposte capaci di bloccare nelle 
parole un atteggiamento che il paziente sente strano. Ma 
in linea di massima bisogna pur pensare all'esistenza di 
questi punti di riferimento che ogni terapeuta ha maturato 
con lo studio e con l'esperienza personale. Questo tipo di 
preparazione teorica e pratica dell'analista soddisfa le 
esigenze. magari non necessariamente espresse, del 
paziente il quale, di fronte alle contraddizioni dei propri di-
sturbi psichici funzionali, chiede una competenza 
interpretativa. D'altra parte la situazione non potrebbe 
essere diversa. Ogni disturbo psicologico testimonia 
soltanto la disperazione, poiché l'individuo perde il senso 
della sua unità, è come se il suo 
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spazio interiore fosse pieno di buchi da cui fuoriesce 
energia. In queste condizioni precarie nasce una 
aspettativa riguardo la capacità dell'altro, l'analista, al quale 
si chiede di ristabilire l'unità perduta e la integrità dello 
spazio interiore. Questo desiderio però ha una sua precisa 
configurazione in quanto attribuisce al terapeuta un'abilità 
per così dire tecnica nel trattare il disturbo psicologico. Con 
questo processo viene di fatto trasferita nel campo della 
psiche la meccanica del corpo, che può star bene o amma-
larsi, e sul quale è possibile intervenire tecnicamente 
attraverso i tarmaci o la chirurgia. Per ogni essere umano 
nulla c'è di più rassicurante che pensare la propria psiche 
come un meccanismo che può essere riparato quando si 
rompe. 
Un evento culturale di fondamentale importanza fu quando 
si cominciò a scindere il funzionamento del corpo dal 
funzionamento psichico (6). Questa rivoluzione di fatto 
comportò che l'individuo potesse sentirsi innocente di fronte 
ai mali del suo corpo. ma terribilmente colpevole di fronte ai 
disturbi della psiche. Non credo che questo, come tutte le 
rivoluzioni. sia stato un processo indolore. Fa sempre male 
pensare alle proprie responsabilità per un destino avverso. 
Difficoltà di questo tipo sono alla base di molti rituali che 
individuano in questa o quell'altra potenza infernale le 
cause dei nostri disastri. E in effetti. l'unica preghiera 
insegnataci direttamente da Dio. recitando un « liberaci dal 
male ». dimostra come il desiderio inconscio di considerarci 
un passivo gioco di forze occulte sia una componente 
umana fondamentale. 
Essere posseduti da un disturbo psicologico equivale a una 
situazione di prigionia, in genere sentita come l'espiazione 
ingiusta di una colpa non commessa. L'incontro con lo « 
specialista ». al di là delle apparenze e nel suo significato 
profondo e fondamentale. rimanda a un'alleanza con chi 
potrà difenderci e farci assolvere di fronte al tribunale della 
vita. Ho già detto varie volte come sia importante 
l'aspettativa da parte del paziente e come questa 
aspettativa, 

(6) Richard L. Gregory, Mina 
in Science. A History of 
Explanations in Psychology 
and Physics, Londra, 
Cambridge University Press, 
1981, p. 503.
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(7) Henry F. Ellenberger, La 
scoperta de!l'inconscio, 
Torino, Boringhieri, 1972, 
pp. 39 e sgg. 

(8) C.G. Jung, Psicologia analitica. 
Le conferenze alla Clinica 
Tavistock 1935, Milano. 
Mondadori, 1975, p. 143. 

cui si possono dare vari nomi che alludono tutti al 
significato di fede, sia uno dei fattori fondamentali per il 
processo di guarigione (7). 
1 rapporti oggettuali che si riattivano nell'analisi evi-
denziano e mettono in primo piano l'onnipotenza del-
l'analista come colui che sa. Anche pazienti intelligenti e 
colti non sfuggono a questo atteggiamento che consiste 
nell'attribuire al terapeuta una conoscenza superiore con 
significato esoterico. In altre parole c'è un aspetto quasi 
magico che è quasi impossibile non attribuire all'analista e 
questo perché il paziente « sente » che la sola ragione, 
l'impostazione ragionevole del problema, non sarà 
sufficiente ad affrontare gli interrogativi emergenti dalla 
nevrosi. Questa sensazione spiega inoltre il fiorire di molte 
terapie diverse e di analisti-guaritori che hanno la capacità 
di ispirare grande fiducia malgrado l'assoluta 
incompetenza. È forse lecito equiparare il disturbo 
psicologico al tumore. Chi si trova colpito dal tumore viene 
spinto a un livello irrazionale per il quale è disposto a 
qualsiasi cosa. a credere perfino nei curanderos filippini 
che operano soltanto con le dita. Alla dimensione umana 
malata non rimane che il ricorso al diabolico o al divino. 
Ma vediamo adesso la situazione psicologica dello 
analista. Le aspettative del paziente attivano sempre delle 
risposte archetipiche e, malgrado la più severa delle 
analisi e la più rigorosa autosservazione, il terapeuta può 
rischiare di identificarsi con i bisogni che vengono proiettati 
su di lui (8). Per questa ragione l'analista, nella sua 
professione, possiede tre strumenti operativi. In primo 
luogo abbiamo a che fare con la conoscenza. Dopo i 
tentativi della medicina romantica di comprendere la 
psiche. soltanto Jung e Freud riuscirono a dare una 
coerenza logica all'assieme delle osservazioni accumulate 
nei secoli precedenti. La cura della psiche lasciava il 
campo del semplice buon senso e dell'intuizione e si 
trasformava in uno strumento che poteva essere 
trasmesso da maestro ad allievo. 
In altre parole, con la psicoanalisi si costruisce, sul 



 

42 

modello medico, una fisiologia e una patologia della 
psiche. A questo punto l'analista acquista una conoscenza 
che, pur non essendo certo definitiva, è di gran lunga 
quella che più si avvicina alla verità. In secondo luogo 
abbiamo quelli che possiamo chiamare fattori della 
personalità. Questi fattori vanno considerati come un 
talento particolare per una certa professione che, nel caso 
particolare, si concretizza in una capacità intuitiva ed 
empatica insieme alla capacità di investire libidicamente il 
rapporto con il paziente. Come ultimo elemento dobbiamo 
considerare la spinta delle cariche affettive dei pazienti i 
quali, come ho già detto, desiderano dall'analista quasi 
una capacità magica. L'analista, sotto questa spinta, 
assume un sentimento di onnipotenza e su di esso si basa 
quello che chiamiamo ottimismo terapeutico. 
Gli interventi analitici sono generalmente molto lunghi. 
Come si sa. da un punto di vista storico, dopo i primi 
entusiasmi condivisi dallo stesso Freud, la cura si è 
trasformata da una interpretazione a una elaborazione. 
L'interpretazione può essere di fatto un problema semplice 
e rapido che Freud riusciva ad affrontare passeggiando nei 
boschi intorno a Vienna. Ma l'elaborazione è tutta un'altra 
cosa. Soffermiamoci su una delle possibili definizioni: « 
Processo con cui l'analizzato assimila un'interpretazione 
superando le resistenze da essa suscitate. Si tratterebbe 
di una specie di lavoro psichico che consente al soggetto 
di accettare alcuni elementi rimossi sot-traendosi 
all'influenza dei meccanismi ripetitivi. La elaborazione 
terapeutica è continua nella cura, ma è in azione 
soprattutto in certe fasi in cui il trattamento sembra 
ristagnare e in cui una resistenza, sebbene interpretata 
continua a sussistere » (9). 
In questa definizione è nascosto il fattore del tempo 
perché, se si riflette bene, la possibilità di accettare ciò che 
l'interpretazione mette in risalto, può avere di fronte a sé 
anche l'infinito, come testimoniano in modo tragicomico le 
analisi che durano dieci, quindici e anche vent'anni. 

(9) J. Laplanche e J.-B. 
Pontalis, Enciclopedia della 
psicoanalisi, Bari, Laterza, 
1968. p. 135.



A prescindere dal fatto che per le analisi lunghe 
bisognerebbe inventare un nome nuovo che evidenzi se 
non altro anche la dipendenza che l'analista ha nei 
riguardi di un tale paziente, esse presentano un 
problema su cui vorrei portare l'attenzione del lettore. Se 
è pur vero che con ogni probabilità gli strumenti teorici 
che l'analista possiede sono a tutt'oggi i più idonei per la 
comprensione di un disturbo psicologico, può accadere 
che l'analista cominci a dubitare della validità del 
costrutto teorico cui si ispira e della sua capacità 
terapeutica. Certo può anche capitare che un terapeuta 
si sia trasformato in un fanatico e che come tale abbia 
fugato i suoi dubbi attraverso il dogmatismo, ma per 
fortuna della scienza psicoanalitica sono molti coloro che 
hanno conservato una visione storica del proprio lavoro 
per cui un dubbio salutare si insinua durante i trattamenti, 
in particolar modo in quelli di lunga durata. Vorrei far 
capire che non si tratta di mettere in discussione il solito 
sano ottimismo che deve accompagnare l'uomo nel 
percorso della sua durissima vita, ma di qualcosa di 
molto più radicale che scuote le fondamenta stesse del 
suo lavoro. In quei momenti ci si accorge della grande 
solitudine di fronte al paziente perché diventa 
impossibile, e quasi ripugnante, riferirsi a qualcosa che 
già si conosce sul piano teorico per spiegarsi la 
situazione che si confronta. 
Il caso ci sfugge di mano e noi non capiamo più niente. 
Con raccapriccio ci accorgiamo che ciò che abbiamo 
imparato ha il sapore di formule vuote. Per quanto 
riguarda il paziente osserviamo un altro fenomeno. 
Abbiamo già detto che la natura stessa della nevrosi 
spinge un individuo quasi sulla soglia di ciò che non è 
ragionevole. In queste condizioni si crea un'atmosfera 
quasi di magia e sull'analista si proiettano delle esigenze 
di poteri soprannaturali. Nessuna malattia, come la 
nevrosi. mina la fede nella ragione ma, paradossalmente, 
il prolungarsi della terapia genera una sfiducia non tanto 
per le capacità tecniche del terapeuta, quanto piuttosto 
per 
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le sue dimensioni magiche. A questo punto la crisi è 
duplice. Da parte dell'analista ci si interroga sul referente 
teorico, da parte del paziente si mettono in discussione le 
componenti taumaturgiche del terapeuta. lo individuo in 
queste due fasi incrociate la dimensione fondamentale 
della crisi in analisi. Ma a questo punto bisogna chiedersi 
che cosa significa in effetti mettere in discussione il 
modello. Il problema è complicato dal fatto che non esiste 
una esatta connessione fra la conduzione di un'analisi 
(pratica) e i punti di riferimento cui si ispira il terapeuta. 
L'analista cioè non lavora con la stessa sicurezza con cui 
ad esempio lavora un chimico che con i suoi esperimenti 
riesce sempre a convalidare la teoria delle valenze. 
Dobbiamo però partire dall'ipotesi che un analista sia molto 
rigoroso e che quindi nella sua prassi quotidiana segua 
una metodologia tecnica che, almeno nella sua mente, sia 
adeguata alla teoria. Che cosa succede però quando un 
trattamento fallisce? La mia esperienza mi insegna che. 
purtroppo, l'analista difficilmente entra in crisi mentre è più 
propenso a pensare che il suo « sbaglio » sia consistito nel 
prendere in terapia un « caso » non indicato per la terapia. 
E questo non deve tanto meravigliare se si pensa che 
un'indagine americana sulle caratteristiche del paziente 
adatto all'analisi evidenzia dei tratti che si avvicinano in 
modo preoccupante alla persona sana (10).                       
Ma il problema è un altro, e cercherò di spiegarmi  
attingendo al modello archetipico di Freud che diventa 
emblematico per il mio discorso. Nel 1886 nella sua 
professione privata Freud segue le indicazioni di W. Erb: « 
Mi ero affidato alla terapia fisica e mi ritrovai perplesso 
dinanzi alle delusioni causatemi dalla Elettroterapia di Erb. 
peraltro così ricca di consigli e di indicazioni. Se a quel 
tempo non giunsi per mio conto alla conclusione più tardi 
fatta prevalere da Mobius secondo cui i successi del 
trattamento elettrico nei disturbi nervosi sono effetti della 
suggestione, ciò fu dovuto solo al fatto 
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che i successi promessi dall'elettroterapia non si 
verificarono » (11). 
Di fronte all’evidenza Freud si trova perplesso e deluso. 
A differenza dei suoi colleghi, che probabilmente per tutta 
la vita continuarono a usare l'elettroterapia, Freud si 
rivolge al metodo suggestivo di Liébeault e Bernheim. e 
successivamente all'uso dell'ipnosi che aveva imparato 
da Breuer. Successivamente la scoperta della rimozione, 
l'uso pratico della analisi dei sogni, ^la resistenza e la 
sessualità infantile si sovrapporranno al cambiamento 
della tecnica con l'uso delle libere associazioni e il conse-
guente abbandono dell'ipnosi. Ciò che mi importa far 
notare è che il lavoro clinico diviene, agli occhi di Freud, 
non una conferma della teoria ma un modo per metterla 
in discussione come è avvenuto per la teoria della 
seduzione infantile, la teoria strutturale della psiche, il 
concetto dell'angoscia e alcuni mutamenti tecnici per la 
conduzione dell'analisi. L'archetipo di Freud diventa un 
modello del continuo cambiamento per l'osservazione e 
per la prassi. Non voglio con questo dire che Freud 
vivesse sempre in crisi, ma dobbiamo pure mettere in 
guardia dalla pigrizia a volte del tutto inguaribile che 
impedisce di vedere in faccia anche le realtà più evidenti. 
La crisi dell'analisi cui io alludo è una tensione rinno-
vatrice da cui si può uscire cercando insieme al paziente 
una tenue luce nell'apparente caos. E in questo senso ci 
si può etichettare autenticamente junghiani. Spesso mi 
viene chiesto quale modello alternativo potrebbe 
sostituirsi a quello che già conosciamo. Almeno per 
adesso è impossibile pensare a un modello 
completamente rivoluzionario ed è più ovvio ritenere che 
si tratti di alcuni aggiustamenti che. nell'ottica personale 
dell'autore, si avvicinano di più alla verità. E qui conviene 
citare le parole di Guglielmo Ferrerò che già Jung usò 
per la sua prima opera che lo distaccava da Freud: « 
Perciò la teoria che conferisce ai fatti il loro valore e il 
loro significato è sovente utilissima anche quando è in 
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parte falsa, giacché essa fa luce su fenomeni ai quali 
nessuno badava...» (12). 
Personalmente, confortato dagli stessi scritti di Jung, 
penso che nel conflitto psichico generatore di ne-vrosi, sia 
più giusto individuare la coppia antagonista attività-
passività. Ad un esame più approfondito ci si accorge che 
il conflitto riguarda l'attitudine creativa dell'uomo 
contrapposta a una controforza che ne vorrebbe la paralisi. 
In un mio articolo ho già affrontato esaurientemente 
l'argomento (13). 
Si tratta di considerare la pulsione creativa come spinta di 
base dell'uomo. Questa pulsione può essere rimossa in 
funzione di una paura paterna. In questa prospettiva, 
complesso di Edipo e complesso di Crono giocano un 
ruolo fondamentale nello sviluppo dell'individuo. 
Quest'ottica di modello alternativo credo che richieda una 
minore passività nell'ambito strettamente tecnico 
dell'analisi. Si rammenti che in un articolo del 1919, scritto 
sotto l'influenza dei cambiamenti tecnici proposti da 
Ferenczi, Freud affermava: « La nostra tecnica si è 
sviluppata in relazione al trattamento dell'isteria, ed è 
tuttora orientata principalmente su questa forma morbosa. 
Ma già le fobie ci hanno costretti ad andare oltre i nostri 
limiti precedenti... In questi ultimi casi si ha successo solo 
se si riesce a indurre i malati, con l'influenza dell'analisi, a 
comportarsi nuovamente come i fobici di primo grado, e 
cioè a uscire per strada e, durante questi tentativi, a lottare 
con la angoscia » (14). 
Ho notato che il comportamento dei fobici e delle persone 
che rimuovono la loro creatività ha impressionanti analogie 
poiché entrambi temono qualcosa che sfugge alla loro 
coscienza. Con le debite cautele, che in questi casi ritengo 
non siano mai eccessive, in riferimento al mio modello 
teorico è necessario spingere, sotto l'influenza dell'analisi, 
l'individuo a realizzare quei desideri creativi che sono ap-
punto rimasti a livello di desiderio. L'obiezione che 
esistono persone non creative non regge, in quanto 

(12) C.G. Jung, La libido. Simboli 
e trasformazioni, Torino, 
Boringhieri, 1965, p. 15. 

(13) « Nevrosi e processo creativo 
», di imminente pubblicazione. 

(14) S. Freud (1918/19), « Vie della 
terapia psicoanalitica », in Opere 
1917-1923, Torino, Boringhieri, 
1977, pp. 25-26. 
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(15) A. Carotenuto, Senso e 
contenuto delia psicologìa analitica, 
Torino, Boringhieri. 1977. 

(16) F. Nietzsche, Così parlò 
Zarathustra, Milano, 
Adelphi, 1979, p. 8. 

l'attività creativa è una forza strutturale dell'uomo che 
cambia l'ambiente ed è presente in misura più o meno 
diversa in tutti gli uomini. Un piccolo esempio di quello che 
effettivamente si fa è descritto in un mio libro (15). 
Ma è tempo ora di giungere alle conclusioni. Ritengo che 
un aspetto fondamentale della crisi durante la analisi sia il 
venir meno da parte del paziente di alcune aspettative 
messianiche nei riguardi dell'analista, mentre da parte di 
quest'ultimo entrano in discussione i modelli teorici di 
riferimento. Ma si tratta, come ho cercato di spiegare, di 
una fase benefica perché da parte sua il paziente è 
costretto a confrontarsi con la dimensione terrena dell'ana-
lista. A questi non rimane che cercare e ricercare 
incessantemente una nuova « verità » ed è proprio in quei 
momenti che il terapeuta smette di essere un adepto e 
comincia a essere se stesso, memore che « la grandezza 
di un uomo è di essere un ponte e non uno scopo: 
nell'uomo si può amare che egli sia una transizione e un 
tramonto » (16). 



Le vicende della 
coppia analitica 

Marcello Pignatelli, Roma 

\ 

La consuetudine di attribuire alla « crisi » un valore 
negativo è evidentemente un preconcetto moralistico: 
così come dare valore negativo alla « morte ». Altrettanto 
sospetto, perché intellettualizzato e compiacente. è 
l'atteggiamento contrario, che. quando tende ad 
enfatizzare i valori positivi, puzza di santità ottimistica. Si 
esprime infatti in entrambi i casi un giudizio etico su di un 
fenomeno appartenente alla esistenza e alla processualità 
della storia, e pertanto fondamentalmente sottratto alla 
gestione dell'uomo. Infatti la morte segna un tempo 
indispensabile a scandire il ritmo della vita; essa riguarda 
la biologia dell'individuo e della specie in un'alternanza 
che, quanto alla specie, ne garantisce la conservazione 
nella trasformazione, nel degradarsi cioè e nel ricomporsi. 
sia materiale che spirituale. 
Con lo stesso parametro va considerata la crisi, vuoi che 
corrisponda all'avvicendarsi di popolazioni e di civiltà in un 
ricambio salutare, vuoi che corrisponda all'evoluzione 
della personalità singola. 
Tale premessa ci serve per affermare che la crisi « in 
psicoanalisi ». crisi cioè non già del sistema (ar- 
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gomento che qui non intendiamo affrontare) ma all'interno 
di esso e durante il suo decorso, va riportata al concetto 
generale di crisi; poiché l'analisi è parte integrante dei 
processi vitali e ne segue le leggi. L'analisi inoltre, in 
quanto rappresentazione dell'esistenza stessa, possiede, 
come il teatro, l'efficacia stimolante della sintesi e la forza 
esemplare della drammatizzazione. 
Separare quindi la crisi in analisi dalla crisi nella vita è 
pura convenzione: la qualità è la stessa anche se le 
circostanze portano a manifestazioni diverse. quelle 
appunto che vogliamo prendere in esame. La crisi 
dunque è caduta di livello, che prescinde dal significato di 
bene e di male; è rottura di una organizzazione 
precedente per un nuovo modello di organizzazione. 
Attraverso tale meccanismo si genera una differenza di 
potenziale che produce movimento; 
così come una cascata sviluppa forza motrice. Il mo-
vimento è intrinseco alla vita. nella quale l'equilibrio non è 
mai un fatto definitivamente acquisito, bensì instabile e 
dinamico: quando si va in bicicletta ci si regge solo 
pedalando. 
L'apologo grottesco della commedia umana consiste 
nella condanna a correre, inseguendo una meta. al di là 
della quale si presume regni la pace e l'immobilità 
dell'eterno; nella condanna a relativizzare il valore delle 
cose perse lungo la strada per la rincorsa dell'assoluto. 
Finché viviamo dunque non rimane che accettare la 
funzionalità del precario e la significanza dell'assurdo. 
Tate verità è stata accolta dalla psicoanalisi che ha 
costituito una cornice fissa per una crisi permanente. Si 
va in analisi perché si è in crisi, ma l'analisi attiva la crisi e 
la istituzionalizza: quando l'analisi è terapia intende 
sanare il disagio critico della psiche. quando però è 
conoscenza propugna il nuovo procurando intensi 
dislivelli di umore psichico, sia se si rivolge al passato sia 
se riguarda il progetto. Dico « procurando ». ma in effetti 
non siamo noi gli agenti consapevoli: la crisi determina il 
nostro percorso. non solo a monte dell'analisi, ma anche 
in essa, succedendosi ai periodi di stasi con modalità 
auto- 
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nome, sostenute da dinamiche inconsce, di fronte alle 
quali non possiamo altro che tentare di comprenderle e di 
utilizzarle. 
Affinché l'analisi non ci sfugga di mano e non ci trascini 
nell'antinomia fede/disperazione senza possibilità di 
governo, bisogna circoscriverne l'ambito preservandola 
dalle insidie della metapsicologia. Questa porta 
interrogativi insolubili, che hanno unicamente risposte 
soggettive; solo a titolo personale è ammessa a sostenere 
l'ultimo sforzo dei due protagonisti verso la verità e la 
realizzazione individuale. mentre bisogna rinunciare a 
qualunque enunciato generale. Al di là del punto limite 
della psicoanalisi e oltre il confine ultimo ad essa 
consentito c'è comunque lo spazio e il diritto per ognuno 
di inventarsi il proprio senso nella creazione o nella 
distruzione confrontandosi con l'ignoto. 
A voler essere provocatori potremmo affermare che per 
garantire all'analisi una sufficiente contrattualità rispetto 
alla crisi e alla propria ragione culturale, bisogna 
sottolinearne il lato professionale, difensivo e riduttivo che 
sia. Professionalità significa osservanza delle regole, 
competenza tecnica, contenimento delle pulsioni eversive, 
adeguato distacco emotivo, intento di obiettivazione: 
questo vuoi dire osservare il meccanismo psichico e le 
sue disfunzioni, descrivendone le caratteristiche dirette o 
metaforiche, senza pretendere di capire perché un fatto 
succede o a che scopo, cioè senza entrare in quella 
fascia di emotività dove l'urgenza di risposte somma 
l'ansia del paziente a quella dell'analista, suscitando inqui-
namento e contagio. 
D'altronde la specializzazione porta inevitabilmente alla 
deformazione e alla iteratività: se questi danni secondari 
non vengono riconosciuti producono la sclerosi propria 
dell'identificazione nel ruolo; se al contrario lo sono, 
diventano agenti di crisi, che si ribella alla falsificazione e 
alla noia. 
Per insistere sui punti critici della professione di analista 
bisogna riconoscere ancora una volta che egli si interessa 
all'uomo, ne studia lo psichismo più sottile, ma è anche 
costretto a privilegiarne il lato 
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deviante, « malato », con il rischio tra l'altro di assumere 
che quella devianza sia la norma della struttura intima 
dell'uomo; ma soprattutto con la difficoltà di fruire la parte 
sana, gioiosa, solare. È una scelta precisa di campo, che 
non bisogna stancarsi di indicare agli allievi. 
Comunque noi impegnarne enormi energie a mettere a 
punto il complesso meccanismo dell'anima e del-
l'intelligenza. perché sia disponibile al meglio per l'uso 
che l'altro ne farà nella pratica della vita: mestiere 
equivalente a quello del provetto ingegnere, che passa 
mesi ed anni a perfezionare i congegni sofisticati di una 
macchina da corsa, tuttavia destinata ad essere guidata, 
cioè goduta da un altro, il pilota. Si può obiettare che 
spesso l'ingegnere è anche un buon conduttore e che è 
autorizzato a provare la macchina: ma il tempo della sua 
corsa e dell'emozione che ne deriva è irrilevante rispetto 
a quello speso nell'attesa e nella preparazione. 
Ci siamo così gradualmente addentrati nell'ambito 
analitico visto dalla parte del terapeuta accennando 
implicitamente perché siamo soliti dire, non senza 
compiacimento, che la crisi è sempre dell'analista. Infatti 
soltanto la sua incapacità a elaborare tensioni e conflitti 
comporta il dilagare della patologia. 
Oltre che sviluppare questo versante, si potrebbe parlare 
di crisi del paziente, di crisi della regola, di crisi del 
setting e così via. Ma a me preme a questo punto di 
entrare nel vivo dell'argomento che ho scelto di 
privilegiare nell'intricata materia in oggetto: la crisi della 
coppia analitica. 
È incontestabile che la psicoanalisi si fondi su di un 
rapporto di coppia e che l'analista si dica l'esperto della 
relazione. Altrettanto incontestabile è che ogni crisi di 
coppia, qualunque sia il carattere o il contesto che 
qualifichi la coppia stessa, debba sempre riferirsi alla 
dinamica che i due contraenti sviluppano fra loro; 
guardandosi dal facile errore di imputare all'uno o all'altro 
la responsabilità della crisi. 
D'altronde è ovvio ipotizzare che gli stessi soggetti, messi 
in una relazione diversa, o non facciano per nulla la crisi 
o comunque facciano un altro tipo di 
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crisi. Tuttavia prima di adire ad un ulteriore rapporto 
analitico è indispensabile verificarne la necessità, se si 
tratti di un agito con intenti di fuga, se si voglia distruggere 
quanto finora ottenuto, oppure se si debba prendere atto 
della conclusione di un'esperienza. 
Bisogna quindi distinguere la crisi di crescenza, che segna 
un momento inevitabile di progresso e media il linguaggio 
della fisiologia, dalla crisi di rottura, che esprime tendenze 
distruttive. Il discorso vale rimanendo nel personale e 
nell'immediato, senza slittare in un atteggiamento 
transpersonale che recuperi l'utilità della distruzione. 
Noi facciamo l'analisi perché crediamo che la relazione sia 
elemento indispensabile per la completezza e neghiamo 
che l'uomo, che non si riferisca a un « tu » e si chiuda 
nella condizione egoica. per quanto approfondita e 
sublimata possa essere, riesca a integrare tutte le 
componenti della personalità; pensiamo piuttosto che 
rischi una mostruosità dovuta allo sviluppo eccentrico, 
salvando tuttavia il fascino che il mostro emana per la sua 
straordinaria originalità in una psicologia da baraccone. 
Con questo non vogliamo avvilire lo splendore del genio o 
il mito del superuomo: le spinte verso l'alto, come le 
specializzazioni a oltranza hanno portato all'umanità 
contributi etici ed estetici, nonché progressi scientifici. 
Tuttavia a quel singolo, destinato all'acuto, è mancata 
l'armonia e l'articolazione sonora della composizione 
sinfonica. Se poi consideriamo che il fantasma, 
contemplato e temuto dall'individuo nel silenzio della 
solitudine, si materializza in oggetti riconoscibili e condivisi 
nella relazione, comprendiamo il grande segreto dell'ana-
lisi: esso consiste nel mettere sul tavolo di fronte all'altro il 
proprio contenuto, nutrito di interiorità. con il doppio 
risultato che appare diverso allo stesso soggetto non 
appena è fuori dal proprio interno e che si giova della 
percezione dell'altro, necessariamente portato a 
esaminare da una propria ottica. 
Tutto questo funziona fino a che i due interlocutori si 
rispettano vicendevolmente e sono interessati alla 
comprensione di quanto posto in esame e ai rispet- 
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tivi apprezzamenti, ne l'uno vuole imporre all'altro la 
propria dimensione. 
Ma se tali condizioni vengono meno esplode la crisi che 
riguarda i vari punti di intersezione. Va precisato 
innanzitutto che la nevrosi investe sia l'istanza di libertà, 
asservendola alla coazione e quindi all'automatismo del 
sintomo tanto maggiormente quanto detta istanza è 
esasperata, sia l'istanza di relazione: quest'ultima è inibita 
da un impedimento tanto più profondo quanto più intenso 
ne è il desiderio. 
Così pure si può dire che, se la nevrosi sta a monte delle 
motivazioni all'analisi, sia di quella di analista che di 
quella di paziente, il difetto e il bisogno di relazione 
permeano il tessuto analitico. Da ciò deriva la facilità che 
elementi sintomatici delle due parti. insufficientemente 
elaborati e irrisolti dell'una, oppure giustamente insistenti 
e gravosi dell'altra, entrino nell'attrito critico. 
Un primo inconveniente macroscopico, previsto e uti-
lizzato nello svolgimento dell'analisi per essere tuttavia 
superato, è lo spostamento dell'attenzione libidica 
dall'oggetto in questione sopra menzionato, cioè il 
contenuto psichico del paziente, alla persona di chi lo 
produce o di chi lo riceve. È il caso in cui il transfert si 
nevrotizza: rivolge allora l'affetto e l'energia psichica 
sull'analista oppure sul paziente o su tutti e due 
nell'incrocio delle emozioni fuorviandoli dalla sede 
propria, cioè l'approfondimento della tematica inconscia e 
dell'intreccio complessuale. 
Una simile condizione produce intenso coinvolgimento. 
ma anche miglioramenti effimeri sostenuti dal conforto 
apparente dell'identificazione nell'oggetto di 
innamoramento e dell'interdipendenza simbiotica: queste 
sia che spingano ad agiti improponibili al patto analitico e 
comunque generalmente dannosi, sia che condannino ad 
una « impasse » per incapacità a differenziarsi. implicano 
punte esasperate che mettono in crisi analisi e rapporto. 
In questi due ultimi casi si riconoscono aspetti parti-
colarmente significativi della coppia analitica, che la 
distinguono da altri tipi di coppia. In altre occasioni mi è 
capitato di dire che la qualità dell'amore inter- 
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personale è sempre la stessa, fatta cioè di un'emozione 
che produce analoghi effetti su chi la prova. facendo 
rientrare in questa considerazione non solo l'amore di tipo 
coniugale, ma anche i modelli da cui questo deriva, cioè 
quelli propri delle coppie madre-figlio, padre-figlia, fratello-
sorella ecc.... Dicevo che tuttavia il contesto, in cui 
l'amore si verifica,,ne determina la fenomenica peculiare, 
il decorso e la destinazione. 
Così si potrebbe affermare che l'amore assume forme 
diverse ogni qual volta si incontra con un ambiente 
culturale specifico. A proposito di cultura dobbiamo 
riproporre l'antinomia astratta tra natura e cultura, pur 
riconoscendo, con le recenti postulazioni radicali degli 
antropologi, che non esiste natura, ma solo cultura: cioè 
la natura è un dato ipotizzabile, ma non verificabile, 
poiché noi siamo in grado attraverso l'indagine 
sociologica e storica di contattare solo dati culturali, per 
primitivi che siano, e mai di ricostruire situazioni naturali 
allo stato puro, cioè sottratto all'influenza dell'ambiente. 
Se parliamo di cultura dobbiamo citare i caposaldi 
freudiani dove il principio del piacere, che muove tutto il 
mondo animale, e in esso l'istinto, l'eros, la sensibilità, 
l'amore e l'aggressività, incontra il principio di realtà che si 
oppone al desiderio e impone il principio del dovere. Per 
l'uomo questo significa l'adozione di un principio etico che 
reprime in una certa misura il piacere, tanto da indurre 
Freud a scrivere « il disagio della civiltà ». 
Quindi la civiltà formula delle regole cui bisogna attenersi. 
pena lo scatenamento di forze irrazionali con prevalente 
tendenza distruttiva. 
L'amore pertanto è soggetto a queste regole e non può 
pretendere di sottrarsi ad esse, se non in un delirio di 
onnipotenza con velleitarie e inflazionate affermazioni di 
libertà assoluta. Da questa ottica l'amore romantico, e 
con esso la scelta basata soltanto su di un'intensa 
emozione, carica di proiezioni e di aspirazioni 
indifferenziate, deve fare i conti con la realtà e rifarsi 
anche ad altri aspetti di affinità e di 
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complementarietà se vuole supporre continuità di ap-
pagamento e finalità costruttive. 
La realtà che la coppia analitica incontra è « il setting » e il 
patto analitico che specifica questo particolare modo di 
stare insieme. Ma le regole imposte sono molto pesanti 
tanto da giustificare le opinioni che spesso si enunciano in 
proposito: « l'analisi è innaturale!». Certo l'analisi è 
innaturale perché, come in ogni altra condizione di vita, 
incontrando la cultura è costretta a coartare la natura: 
l'inibizione ad agire e ad esprimere direttamente il proprio 
vissuto (quest'ultima norma vale per il solo analista) fonda 
la cultura dell'analisi ed è particolarmente dura fino ad 
assumere tinte che somigliano all'ascesi. Non sto a 
ripetere in questa sede come si spiega tutto questo e quali 
risultati comporta. 
La durezza cui mi riferivo è il presupposto della crisi, 
perché la spontanea, forte tendenza ad accostare l'altro 
subisce una drastica repressione, cui è difficile sottostare. 
Questa modalità, così rigorosa e inamovibile, è condizione 
essenziale per consentire quella trasformazione 
sconvolgente cui l'analisi è preposta. Tuttavia di fronte alla 
tensione critica sopra esposta e con la falsa giustificazione 
della ricerca del nuovo si cerca di cambiare la regola, 
razionalizzando l'impulso inconscio a perseguire 
incondizionatamente il piacere: la trasgressione diventa 
una spinta irrefrenabile che modifica totalmente l'oggetto, 
senza possibilità di ritrovarsi in esso e di usarlo conve-
nientemente. 
L'ansia di rinnovamento e il continuo svolgersi del 
processo vitale sono consentiti proprio dalla capacità di 
distinguere i punti di repere fissi rispetto ai quali il 
movimento si verifica. Parleremo in seguito 
dell'importanza di un siffatto procedere. 
D'altra parte la cristallizzazione del rapporto nell'ambito 
protetto del « setting ». sempre uguale e sempre 
rassicurante finché emana il calore della comprensione, 
allontana da una pregnante partecipazione alla realtà e 
costringe la coppia in uno stato di contemplazione invece 
che di fruizione. Questo incanto. allorché se ne prenda 
coscienza, porta alla crisi. 
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rivolta a spezzare finzioni e lusinghe: è una crisi benefica 
che significa risoluzione del transfert, se tutto avviene 
nella consapevolezza e nell'integrazione delle 
componenti opposte; vuoi dire anche attuare quella forma 
elevata di amore, che lungi dall'essere possesso e 
prevaricazione è sintonizzata con il rispetto dell'altro fino 
ad indurre paradossalmente la separazione.               I 
Qui si ripropone il problema generale della coppia. se sia 
duratura fino a coprire l'intero arco dell'esistere o se 
temporanea nell'avvicendamento di esperienze 
successive. Non è il caso qui di sviluppare questa 
tematica: tuttavia, mentre si riconferma l'impossibilità di 
sottoscrivere un modello unico, sembra interessante che 
l'analisi ancora una volta presenti soluzioni perfettamente 
confrontabili con alcune situazioni della realtà; voglio dire 
che la coppia analitica raggiunge un culmine di 
comunicazione in cui sembra di toccare la totalità e al di 
là del quale ci si avvia a guarigione, cioè allo scioglimento 
del rapporto in ordine ad uno successivo senza accettare 
la condizione dell'usura e della sclerosi. Tuttavia la 
separazione è accompagnata da una intensa ria-
cutizzazione della crisi, investita dall'angoscia della 
perdita. 
Questo andamento ci mette anche di fronte al problema 
del tempo, di una misura così certa, ma altrettanto 
sfuggente e inadatta all'immagine di eterno insita in noi. II 
tempo che segna la fine dell'analisi è un omaggio alla 
realtà, mentre il tempo che ne permea il contenuto è 
assolutamente fuori di misura, si dilata e si restringe, si 
ferma e si accelera: c'è il tempo fiscale e quello logico 
secondo Lacan, il tempo cronologico e quello psicologico, 
un tempo assoluto e uno relativo. Lo studio del tempo 
psicoanalitico rimane comunque un discorso da appro-
fondire. 
Ne risulta quindi una modalità di crisi legata al tempo 
nella particolare situazione di coppia, ma anche al tempo 
come ansia soggettiva di realizzazione, conseguimento 
del successo, affrancamento dai vin- 
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coli per quanto rimane da vivere; avanza il fantasma 
della morte sempre sotteso. 
Tornando alla coppia, l'altra faccia dell'amore è l'ag-
gressività: secondo me non c'è coppia che non com-
prenda competizione e aggressività, anche se questa 
ultima talora si esprime in prepotenza dell'uno cui l'altro 
quietamente soggiace, o in superiorità ammantata di 
saggezza, anch'essa prevaricante in uno scambio che 
dovrebbe essere paritetico. 
Noi diciamo che l'aggressività è un elemento importante 
dell'analisi e che non potrebbe non sussistere nella 
coppia analitica come in qualunque altra situazione 
analoga. La sua espressione è però generalmente 
consentita solo al paziente sia pure nelle forme tollerate 
dall'educazione corrente: tali forme cioè possono 
raggiungere quegli estremi che non ledano il rispetto 
dell'altro, dacché anche l'analisi a mio avviso, per 
terapeutica che voglia essere, non può sottrarsi alle 
norme del vivere civile e dell'etica che lo sottende; infatti 
la presunzione permissiva. che onnipotentemente 
consenta ogni sovversione, facilita una psicosi a due 
anziché poggiare su di un solido contenimento di essa. Il 
rischio, che tutti dobbiamo correre innanzitutto per vivere 
e poi per affrontare le molteplici varianti dell'energia psi-
chica, non può diventare irresponsabile temerarietà: 
il danno e la distruzione che da questa derivano vengono 
poi troppo spesso coperti dall'alibi della necessità 
terapeutica e dei « rischi del mestiere »; questi 
comprendono inevitabilmente l'errore, ma non la per-
vicacia in esso e l'autorizzazione a spostarne gli effetti 
sulla pelle degli altri. 
Dunque il paziente esprime la sua aggressività, attra-
verso la quale si libera da valenze autodistruttive e 
obiettiva le tante pulsioni rimosse dall'imperio dell'autorità 
e del Super-io, le stesse pulsioni che conobbero la loro 
mortificazione nei rapporti con i genitori: in tal modo il 
paziente, scegliendo l'analista come bersaglio, le 
riconosce e impara a gestirle differenziandole a seconda 
del destinatario e delle circostanze. Ma l'esplicitazione di 
tali forze implica sentimenti di colpa: sia l'aggressività in 
sé, che 
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proietta sull'analista tutto il negativo, sia la colpa. che ne 
deriva per la percezione inconscia dell'innocenza dell'altro 
e per la deroga al principio di onorare il padre e la madre, 
mettono in moto la crisi con spinte eccentriche di fuga. 
D'altro canto anche l'analista, che «non deve» essere un 
santo e che deve interagire adeguatamente, nel suo 
specifico professionale è allenato a incassare 
l'aggressività del suo interlocutore, per ottenere appunto 
che ritorni addosso a lui come un boomerang, e se ne 
riappropri. 
Però si tratta pur sempre di uomo, che deve preservare la 
sua salute psichica e rispondere all'aggressione; 
d'altronde il suo eventuale silenzio ad oltranza sarebbe 
sentito come quello della madre che con una simile 
tecnica fa avere al bambino la terribile esperienza della 
negazione e dell'inesistenza. Allora l'analista reagisce 
trasmettendo la capacità di integrare l'aggressività 
nell'amore, che è tale solo se detta aggressività sa 
comprendere, e di trasformarla in forza motrice: dalla 
distruttività alla creatività utilizzando la stessa energia, e 
perché no la stessa rabbia. 
Questa è una via per risolvere la crisi. Sempre in tema di 
aggressività però bisogna anche confrontarsi con l'ipotesi 
in cui l'analista « decide » di esplicitare una contro-
aggressività, oppure, se non ha colto tempestivamente il 
motivo della sua decisione, manifesta reattivamente 
l'impulso aggressivo per rendersene conto subito dopo e 
interpretare l'agito. Quanto dico non solo non è 
scandaloso, ma se usato con cautela può essere persino 
efficace, appunto perché l'analisi, nella misura in cui, per 
artefatta che sia. non può essere aliena alla vita. insegni a 
non superare i limiti e a gestire le forze dell'inconscio. Ciò 
non toglie che la contro-aggressività dell'analista e talora 
l'aggressività in prima battuta dell'analista stesso, che può 
spostare nel setting l'accumulo di tensione avvenuto per 
vicende personali, è anch'essa motivo di crisi, di fronte alla 
quale non serve denunciare le colpe e cercare riparazioni 
ma usare lo strumento principe dell'analisi, cioè 
interpretare le dina- 
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miche sottese senza falsi pudori. Conviene persino 
mettere a nudo il proprio controtransfert negativo; senza 
tuttavia scendere nel dettaglio delle circostanze esterne 
che con il controtransfert hanno poco a che fare anche se 
è giusto ammetterne l'interferenza. 
La crisi non si supera ma si aggrava se si cade, per 
clamorosa insufficienza del terapeuta, in una condizione 
sadomasochistica, in cui i due interlocutori o svolgono 
costantemente lo stesso ruolo o si alternano nei ruoli. 
Mentre indichiamo i punti critici dell'analisi. vogliamo 
anche sottolineare che essi, nei casi ultimi trattati, sono 
più frequenti quanto minore è il grado di maturità e di 
formazione dell'analista. ma che sono comunque 
inevitabili dato che. come noto. la perfezione non 
appartiene all'uomo e che invece l'eccezione conferma la 
regola: il perfezionismo poi diventa sterile ossessività. 
Allora le valenze sadiche dell'analista, oppure quelle 
masochiste. che hanno nel paziente il corrispettivo 
opposto, perpetuano la crisi, che muovendosi nello 
inconscio non trova vie d'uscita; ciò è particolar-mente 
grave perché il sadomasochismo produce un piacere « 
perverso ». almeno in questa occasione e dose. 
Le tendenze sadomasochiste. mescolate però a con-
siderazioni morali e sociali, ad opportunismo o a giudizi di 
validità, affiorano al momento della selezione del 
paziente: qui la crisi è in apertura del processo. e può 
riguardare sia l'analista che il paziente. L'analista infatti si 
domanda se sia lecito scegliere il paziente più intelligente 
o più interessante, più evoluto, più congeniale, più 
abbiente oppure quello più bisognoso, più malato, più 
motivato e desideroso. Le risposte sono tante e non tutte 
così semplici come sembra a prima vista sulla linea di un 
moralismo scontato: ma è difficile darsi quella giusta, che 
non soltanto pacifichi la propria coscienza ma permetta un 
lavoro proficuo; in pratica l'analista fa una cattiva 
operazione per sé e per l'altro se, in nome dell'on-
nipotenza mai doma o sotto l'archetipo ingannevole del 
salvatore, prende in trattamento un paziente che 
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poi non riesce a portare avanti: ne basta lo zelo della 
prestazione. 
Ma al momento della selezione entra in crisi anche il 
paziente, se viene rifiutato, accolto con riserva o 
comunque se percepisce una qualche indisponibilità 
dell'analista: questa crisi iniziale può condizionare tutta 
l'analisi e imprimere al transfert una direzione obbligata, 
difficile da elaborare. A fronte dei punti finora svolti 
^manuali di psicoanalisi e di tecnica danno esaurienti 
spiegazioni: 
tuttavia, come tante volte ribadito, l'analisi è un fatto 
estremamente soggettivo, che in ogni caso e in ogni 
coppia ha caratteristiche irripetibili. Così la crisi nasce 
dalla difficoltà e persino dalla inopportunità di rifarsi ad un 
modello teorico di riferimento che dia garanzia e risposta 
all'ansia di conferma e di sicurezza dei protagonisti. Tra 
l'altro dobbiamo distinguere la situazione in cui il modello 
di riferimento si riconosce valido ma se ne cercano le ap-
plicazioni personali e contingenti, da quella in cui il dubbio 
investe la struttura stessa del modello; 
comunque il dubbio deve agire anche in un'analisi fatta di 
convinzioni e di aderenza al principio, se è vero che niente 
è dato per sempre e in ogni luogo e ciascuno di noi per 
crescere deve quotidianamente mettere in crisi la propria 
ideologia. Tale dubbio sembra inficiare tutto il discorso: in 
realtà si tratta di un dubbio metodico e costruttivo che però 
costringe ad imbattersi in ripetuti momenti critici; sono i 
punti di collusione tra analisi ed esistenza. la quale non ci 
da mai risposte sicure sui problemi di fondo. Sembra 
inficiare tutto il discorso specialmente se confrontiamo le 
ultime considerazioni con quelle iniziali da me fatte, in cui 
sostenevo l'importanza della professionalità. Ma l'una 
affermazione non nega l'altra, anzi ne ha bisogno: l'analisi 
nella sua accezione junghiana si distingue per l'intenzione 
di correlare gli opposti; 
questa necessità si presenta continuamente, ma. mentre 
la frase suona bene ed è facilmente accettabile, ben 
diverso è avere a che fare con le difficoltà della scelta, 
con il dolore della rinuncia, ancora 
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una volta con la doppia ingiunzione; quella che sia segno 
di maturità scegliere, saper dire di no rispetto al desiderio 
infantile omnicomprensivo, e l'altra antitetica che non 
bisogna parzializzare la personalità identificandosi in uno 
degli opposti, ma cercando invece di trascenderli, per 
usarli a seconda della circostanza. Anche qui la nevrosi 
sta dietro l'angolo e può trascinare la coppia nella 
vischiosità del dubbio paralizzante.   ) 
Ci avviciniamo così a dire esplicitamente che la crisi è non 
solo inevitabile ma benefica: viene come i sintomi a 
indicare un problema sotteso per irritare lo stallo, 
dinamizzare il processo e il rapporto. Quindi lo stallo, 
tante volte denunciato come segno di resistenza o di 
fallimento, diventa invece rispetto dei tempi e delle 
possibilità dello sviluppo affinché non si abbia a forzare il 
cammino, per il quale non si è preparati; e la crisi arriva 
nel momento in cui il cammino va ripreso, ma per far 
questo si deve superare la paura che cerca tutti gli appigli 
per evitare il nuovo, la paura della rivoluzione e della cata-
strofe. 
A proposito di stallo, anche in riferimento alla questione 
della selezione iniziale, bisogna considerare la noia che 
esso genera, la sfiducia, giù giù fino al pozzo della 
depressione, che come sappiamo è contagiosa così come 
lo sbadiglio. Anche qui si offre la doppia impartizione: 
bisogna rimanere nella depressione fino in fondo, finché 
emerga la rinascita oppure bisogna attivare 
l'immaginazione, la fantasia. il desiderio, l'avventura verso 
il modo diverso di percepire e di sintetizzare; si tratta però 
di un'antinomia apparente, in quanto il processo 
immaginativo-creativo deve venire al punto giusto della 
macerazione ultima della sofferenza e l'analista non può, 
stimolare attivamente il processo ma solo catalizzarne 
l'avvento. 
Non vorrei tuttavia che si pensi all'analisi, ne tanto meno 
alla vita. trionfalisticamente; non siamo votati a fare opere 
buone, sostenuti da una fede di salvezza. La realtà è 
come ci appare, nuda e cruda. fatta di gioie e di dolori, di 
estasi e di frustrazioni, 
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di possibilità e di impotenza, di bello e di orrido, di giorno 
e di notte, di armonia e di caos, di malattie, di miseria 
infine. Concludo l'elenco con questi ultimi termini, perché 
voglio mettere l'accento sull'importanza di non raccontarsi 
e non raccontare fandonie. almeno in psicoanalisi, e di 
attenersi strettamente al fenomeno, spesso assai nefasto. 
L'analisi incontra l'angoscia della soggettività: ne la 
condizione duale e la potenzialità della coppia esimono 
dal problema. 
La soggettività è rinuncia a garanzie esterne, obiettive, 
qualunque esse siano, comprese quelle fornite 
dall'istituzione: significa mettersi spietatamente di fronte 
alla drammaticità dell'uomo, senza cercare scampo nei 
dogmi e nei decaloghi. Questo forse è il punto più intimo 
della crisi; esso investe tutti e due gli « eroi » che osano 
insieme indagare nei segreti dell'inconscio, da qualunque 
spirito siano mossi: diventa esperienza del vuoto, del 
deserto, del non senso, del nulla, con le varianti più 
attenuate del piatto, del grigio, dell'inutile, esperienza di 
disperazione e di follia. Solo da un simile travaglio 
condotto senza pietà fino in fondo può emergere un 
barlume di verità e di salute psicologica e spirituale. Per 
alleggerire l'atro disegno appena sopra abbozzato. non 
senza negarne la pregnanza. mi pare opportuno ricordare 
che tutto questo è sopportabile e produttivo se esiste una 
dialettica vivace con l'esterno all'analisi, con la realtà 
storica in cui ci si muove, per deludente e deprimente che 
sia: è comunque un teatro alternativo con personaggi di-
versi. L'esperienza condivisa del dolore potrebbe scadere 
in un compiacimento, se analista e paziente non si 
muovono fuori dalla coppia per attingere a contributi e 
fonti, che portino altri linguaggi e sentimenti. Ancora una 
volta quindi una coppia, che voglia crescere insieme, e 
con essa ogni individuo. che la componga nel rispetto 
della propria identità e dell'alterità del compagno, deve 
rompere l'adattamento protettivo dell'alcova, uscire 
all'aperto guidato dall'urgenza di seguire conoscenza e 
amore. L'impatto con il mondo, niente affatto tenero, im- 
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plica prove frequentemente traumatiche: il trauma che la 
vicenda personale prima o dopo inferisce è un ulteriore 
motivo di crisi all'Interno dell'analisi, L'inadeguatezza di 
questa a impedirne le cause, sia per la predominanza 
inoppugnabile del destino sia per la coazione a ripetere 
nei comportamenti del paziente, nonché l'inadeguatezza 
ad assorbirne il reflusso negativo porta la coppia a 
conclusioni pessimistiche.            
Una reazione siffatta evidenzia la peculiarità della 
nevrosi, che radicalizza gli estremi, identificandosi in uno 
di essi: « tutto va male, tutto va bene ». L'analisi invece 
insegna a distinguere il senso di ogni evento, a 
riconoscere nella sequenza della crisi motivi e finalità, a 
mutuare comprensione ed energia nello scambio: si 
fonda sulla coppia ma ne evidenzia la relatività, 
restituendo sempre all'individuo l'originalità della scelta, 
che garantisce con la continuità dell'affetto. 
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Crisi nell’analisi o crisi 
dell’analista ? 
Giuseppe Faraci, Roma 

II concetto di « crisi », all'interno della relazione analitica 
di coppia, appare del tutto scontato per la sua ovvietà se 
riferito al partner in analisi. È superfluo perfino accennare 
che lo stato o il momento di crisi è l'asse portante del 
processo di trasformazione che si preannuncia nel 
sintomo e che, a mezzo dell'analisi, tende alla 
realizzazione del proprio obiettivo con il progressivo 
sfaldamento delle strutture nevrotiche organizzate, cioè 
appunto attraverso la crisi. 
Ne può aver senso il riferimento o la delimitazione del 
concetto ad eventuali sconfinamenti del quadro 
sintomatico in termini quantitativi o qualitativi al di là di 
ipotetiche frontiere ritenute accettabili o compatibili 
(come, ad esempio, il livello di profondità di uno stato 
depressivo o la comparsa di spunti deliranti), poiché tale 
valutazione attiene razionalmente ed investe 
emotivamente l'analista che della crisi diviene quindi il 
vero termometro e soggetto. 
Il vissuto di questi, assurto a questo punto a connotato 
centrale e dominante, sarà la risultante di una molteplicità 
di componenti che vanno dalla scuola di formazione 
all'esperienza professionale, alla ma- 
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turità psicologica, al controtransfert, nonché alle 
sfumature di fondo in riferimento alle bipolarità ottimismo-
pessimismo o fede-disperazione. 
Nel gioco di queste dinamiche, l'oggettività dell'evento 
sintomatico (come nel caso di una caduta depressiva del 
paziente) sfuma nelle colorazioni più mute-voli, e ciò che 
può attivare ansia o depressione nel terapeuta 
comportamentista assume non di rado significati 
totalmente rovesciati nella dimensione analitica del 
profondo, perfino nell'evento più tragico ipotizzabile. il 
suicidio del paziente, si possono cogliere riflessi di luce 
nell'ambito di una visione esistenzialista dove la morte 
viene intesa come « scelta di una modalità di esistenza » 
(1) o in una psicologia del profondo orientata verso 
conclusioni affini (2) e dove l'evento fallimento o morte 
può finanche essere assunto, in un capovolgimento di tutti 
i valori, come il traguardo finale di un contenuto 
archetipico teso alla realizzazione del « vero scopo 
psichico » (3). La crisi nel campo di relazione analitica, 
pertanto, non può essere disgiunta dal vissuto 
dell'analista. dal quale, di rimbalzo, rischierà di essere 
contagiato il partner di coppia. 
Le tensioni emotivo-negative e lo stato generico di 
malessere che ne sottendono la condizione meriterebbero 
una esplorazione accurata, soprattutto se abbiamo il 
sospetto che tale condizione tende a divenire una 
costante, a volte appena percettibile, nell'iter 
professionale dì chi opera nel campo dell'analisi: come un 
corpo morto che affiora qua e là dalle acque di un lago 
incupendone la trasparenza. È uno stato d'animo, spesso 
un'esplicita denuncia che si può cogliere negli scritti o 
nelle osservazioni di analisti di provata esperienza, così 
come Guggenbuhl Craig (4): « La nostra situazione è 
opprimente. Alcuni di noi riducono perciò i loro interessi 
terapeutici e si occupano anzitutto di etnografia, mitologia, 
storia delle religioni, letteratura, arte, ed operano 
splendidamente con le loro cognizioni psicologiche in 
questi settori. Questa è, per le persone 
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suddette, una soluzione della situazione terapeutica 
insoddisfacente... ». 
Non è d'altro canto privo di significato il fatto che il tema 
della crisi abbia trovato un'immediata convergenza di 
lavoro nel gruppo di analisti di redazione di questa Rivista. 
Per quanto detto, le motivazioni orientate a livello della 
specificità dei singoli casi ci sembrano più sfuggire che 
soddisfare gli interrogativi. Una depressione grave e 
inattesa, un tentato suicidio, uno sconfinamento psicotico, 
sono eventi di indubbia carica ansiogena di cui non v'è 
psicoterapeuta che, in una lunga professionalità, non 
abbia fatto esperienza; ma l'avvenimento stressante, per 
grave che sia, resta soltanto uno dei termini del binomio 
stimolo-reazione; 
sull'altro piatto della bilancia, dalla parte dell'analista, fa da 
contrappeso la sua dimensione professionale ed umana 
quale risultante, come anzidetto. da una vasta gamma di 
componenti. 
Se tale dimensione « tiene », non può esservi crisi; se, al 
contrario, vacilla, una qualsivoglia situazione-stimolo 
nell'ambito del rapporto analitico sarà in grado di attivare 
quel circuito di oscuro malessere, la crisi appunto, la cui 
vera natura ed origine andrà però ricercata in altra 
direziono. 
Allo stesso modo. dando per scontato un adeguato livello 
di maturità psicologica e professionale che è presupposto 
base del nostro assunto, appare poco sostenibile il 
riferimento a motivazioni di controtransfert: senza 
svalutarne il significato di incidenza e di risonanza nella 
risposta emotiva dell'analista (che è sempre peraltro 
inversamente proporzionale all'esperienza), diciamo che 
se questa risposta raggiunge il livello di « crisi » ci sembra 
necessario ricercarne le radici in altre problematiche 
senza cadere nell'errore di confondere l'evento scatenante 
con la vera causa di fondo. Riassumendo per comodità 
espositiva: 
1) La crisi, all'interno della relazione analitica, ha un suo 

reale significato e riscontro solo nel vissuto 
dell'analista; 

2) Anche se motivata da un avvenimento-stimolo 

66 



a forte carica ansiogena, essa denuncia una in-
crinatura nello spessore professionale ed umano del 
terapeuta; 

3) Tale incrinatura appare come spia emergente di un 
malessere sotterraneo le cui radici affondano e 
muovono da problematiche da esplorare al di là delle 
motivazioni di superficie connesse ad eventi scatenanti 
nel rapporto analitico. 

                Abbiamo detto dimensione professionale ed umana: 
una totalità complessa, inscindibile eppur differenziata, 
derivata dalla infinita gamma delle esperienze interne ed 
esterne, dove contenuti ed istanze di segno opposto si 
confrontano e si confondono. 
Ai contenuti archetipici di onnipotenza sollecitati ed attivati 
dalle aspettative magiche del paziente che guarda 
all'analista come al suo « Salvatore ». sono pronti a 
sovrapporsi quelli di fallimento e di morte là dove il 
riscontro di realtà è privo di successo o deludente, e l'« lo 
ti salverò » cederà il passo a sentimenti e angosce di 
impotenza in una lacerante pendolarità tra fede e 
disperazione. 
Volgiamo lo sguardo all'arricchimento della personalità e ai 
grandi traguardi dell'individuazione, ma non rinunciamo a 
verifiche di realtà sul piano del sintomo e del 
miglioramento secondo criteri clinici e normativi di 
successo e fallimento tali da tacitare il bisogno e l'ansia di 
certezze in un territorio, come lo psichico, sfuggente ad 
ogni tentativo di inquadramento. 
Vorremmo statistiche che ci confortino, ma come è 
possibile averle quando i criteri di verifica sono sfumati, 
ambigui, indefinibili? Quando le stesse classificazioni 
nosografiche sono oggetto di revisione e di discussione? 
Quando non sappiamo ancora veramente cosa avviene nel 
campo di relazione analitica ne individuare con certezza il 
fattore psicoterapeutico? (5). 

                              Il bisogno certezze sembra così condannato a una 
perenne insoddisfazione, così come le istanze clinico-
scientifiche nei confronti di una realtà psichica che si 
sottrae ad ogni delimitazione secondo leggi ben 
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determinate. Quand'anche i risultati del nostro lavoro                    
fossero sempre in positivo, rimarrebbe nel fondo il disagio 
di non riuscire a dare risposte esaurienti agli interrogativi 
fondamentali. 
Forse è qui la matrice di quel malessere sotterraneo che 
serpeggia oscuramente nel nostro psichismo: silente o 
appena percettibile finché tacitato da riscontri professionali 
positivi e gratificanti, ma pronto ad attivarsi là dove 
l'insuccesso o gli stimoli ansiogeni penetrati nel campo di 
relazione sfiorano il limite analitico del terapeuta. 
Il dubbio è pronto così a bussare alla nostra porta, 
sollecitandoci a volgere Io sguardo ai diversi modelli di 
riferimento proposti dalle varie scuole e correnti della 
psicologia. Su questo delicato terreno riteniamo soltanto si 
debba essere attenti a che la spinta propulsiva alla ricerca 
e alla sperimentazione non sia appannata o distorta dal 
bisogno segreto di liberare le pulsioni istintuali dalle 
costrizioni della regola analitica. 
Non possiamo infatti dimenticare che la dualità fon-
damentale all'interno della dimensione umana e pro-
fessionale. l'essere cioè uomini ed analisti in un tutto non 
separabile, obbliga al coesistere di istanze e di pulsioni 
quasi sempre in conflitto e in alternante sovrapposizione di 
potere a seconda dell'alleanza che l'Io di volta in volta 
ritiene di stabilire. 
Così. se nella vita privata e nel quotidiano riteniamo 
essenziale recuperare al massimo la dimensione umana 
come qualità irrinunciabile dell'essere nel 
mondo secondo la classica concezione eckhartiana (6), è 
altrettanto vero che i rapporti di forze si rovesciano nel 
rigore dell'analisi «classica» dove gli impulsi più elementari 
trovano l'uscio sbarrato non già dalla fedeltà ottusa a un 
codice di tecnica e di comportamento, ne. tanto meno, da 
tabù moralistici. quanto dalla consapevolezza del rischio di 
vanificare, spostandoli sul piano dell'agire, i contenuti 
preziosi del simbolico. 
Crediamo profondamente all'esigenza che, nell'atmosfera 
astratta e surreale dell'analisi, l'uomo incontri 

(6) E. Fromm. Avere o
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i fantasmi del suo passato per liberarsene e sconfiggere la 
paura; siamo disposti a sacrificare per questo buona parte 
della nostra realtà umana rimanendo per quanto possibile 
sullo sfondo, così da consentire a quell'immagine 
indefinita e inafferrabile che prenderà il nostro posto di 
raccogliere le proiezioni dei nostri pazienti. Non possiamo 
tuttavia illuderci che questa consapevolezza ci esima dal 
pagare un prezzo sul versante della istintività profonda: un 
costo non eccessivo, se bilanciato dalla validità dei 
riscontri del nostro operare, ma gravemente oneroso nel 
momento in cui la fiducia nel modello di riferimento 
analitico dovesse vacillare. 
Il bisogno di certezze torna ancora una volta ad insidiarci 
dal profondo trascinando nella sua scia il dubbio ed il 
malessere. 
Accettarne il ricatto, pretendendo dalla realtà del mondo 
psichico sicurezze scientifiche estranee alle sue 
categorie, significa rischiare di non cogliere il contenuto di 
valore della crisi come stimolo alla ricerca ed 
all'amplificazione della conoscenza contro il ristagno 
intellettuale e la sclerosi dogmatica. 
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Il linguaggio junghiano e 
la crisi 

Antonio Vitolo,  Napoli        

« Ciò che è nella voce è segno dei patemi 
dell'anima e ciò che è scritto è segno di ciò che è 
nella voce. E come le lettere non sono le stesse per 
tutti gli uomini, così nemmeno le voci; ciò di cui 
esse sono innanzitutto segni, cioè i patemi 
dell'anima, questi sono gli stessi per tutti; e anche le 
cose di cui i patemi sono le similitudini, sono per 
tutti le stesse » 

Aristotele. De interpretatione, 16a, 3-7 cit. 
da Giorgio Agamben, // linguaggio e la morte, 
Torino, Einaudi, 1982, p. 52. 

Il concetto di crisi e la diretta esperienza della crisi 
sembrano appartenere in modo naturale, quasi per 
necessità, alla teoria e alla pratica dell'analisi. Così 
appare persino ovvio che un paziente sia portatore d'una 
crisi, tanto quanto è prevedibile che egli avverta le punture 
d'una sofferenza. In realtà un trattamento analitico viene 
iniziato allorché nel buio del dolore e dello smarrimento si 
percepisce un barlume che in qualche modo lasci 
presentire una ricomposizione della crisi. Dal paziente 
possono dunque provenire non solo paura e morte, ma 
anche tratti vitali nascosti sotto le ceneri, che, insieme ai 
tratti nevrotici e psicotici, acutamente critici, coinvolgono 
l'analista nella cura, consentendogli di vivere nel 
controtransfert la sospensione su un abisso, ma anche 
una potenziale tensione verso l'equilibrio. 
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È difficile, forse impossibile, riprodurre lo svolgimento 
d'una terapia analitica e, in esso, l'intensità dei passaggi 
critici. E ciò non solo per il necessario rispetto 
deontologico, ma perché è poco traducibile in parole il 
mondo della crisi, della lotta contro essa e della 
trasformazione in generale. È sufficiente esser 
consapevoli dell'indissolubile legame tra crisi e 
superamento della crisi nell'opera d'ogni analista; se 
restringiamo la considerazione al campo soggettivo 
dell'analista, è sufficiente sapere che il volgersi all'analisi, 
come paziente, il tirocinio, il lavoro di supervisione, 
l'incontro con i pazienti, a ben guardare. sono sempre 
connessi a fasi critiche nel senso profondo della parola 
(che implica un mutamento di stato, un'ambivalenza, una 
necessità di distinguere). Elemento peculiare della nostra 
epoca è inoltre attribuire alla parola crisi un'accezione 
storica o economica: le vicende del sapere e della 
coscienza collettiva sembrano determinare un tale 
orientamento, peraltro avvalorato anche dalla maggiore 
frequenza delle guerre e dalla preoccupante contiguità 
cronologica dei primi due eventi bellici. Non si può, per-
tanto, escludere, sul piano conscio collettivo, che una 
riflessione sui significati della crisi in chiave psichica sia 
giustificata anche dal risorgere di fantasmi, intolleranze, 
atrocità, che pongono società, stati, singoli individui 
dinanzi a un urgente dilemma tra pace e guerra. 
Al suo nascere, la parola crisi, derivante dalla radice 
indoeuropea (s)q(e)rei e dal greco krino (lat. cerno-is-
crevi-cretum-cernère) indica il giudicare, decidere, allude 
cioè a una scelta, un discernimento. Un interessante 
riscontro è fornito dalla parola greca skór, derivante dalla 
stessa radice verbale indoeuropea, che significa 'feci'. Si 
tratta come d'un esito della distinzione. Nella cultura 
greca troviamo due testimonianze che designano il 
carattere psichico assunto dal termine. Nel V libro 
dell'Iliade. nel descrivere le gesta del forte Diomede. figlio 
di Tideo. Omero presenta un attacco da lui portato contro 
i Troiani e l'uccisione da parte di Diomede di Abante e 
Polìido, figli di Euridamante, il vecchio indovino di sogni, 
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« Non però al loro partire indovinò il vecchio i sogni » dice 
Omero di Euridamante (1). Fa spicco in tale reperto 
omerico l'uso mediale del verbo. È interessante osservare, 
non solo sul piano linguistico, ma eminentemente su quello 
psichico che il verbo krino assume il significato di 
'interpretare i sogni' proprio nella forma media krinomai, 
che, come si sa. precede nell'indoeuropeo la forma 
passiva e ih un primo tempo s'accompagna alla forma 
attiva come seconda forma verbale (in un secondo tempo 
dalla forma media scaturisce la forma passiva). La voce 
media (o diatesi media o forma media, come s'usa 
comunemente dire) è. secondo lo storico della grammatica 
greca D. Pieraccioni, una voce che ^ indica che l'azione 
significata dal verbo è in rapporto con il soggetto della 
frase » (2). Interpretare i sogni è, quindi, a mio parere 
un'azione possibile perché fortemente inerente al soggetto 
della frase. Con ciò il lessico omerico riconosce la 
soggettività intrinseca a tale lavoro psichico. 
La pertinenza della nozione di crisi rispetto al mondo della 
psiche inconscia è poi confermata dal titolo e dal contenuto 
dell'opera di Artemidoro di Daldi De/l'interpretazione dei 
sogni, risalente alla seconda metà del II sec. d.C. Il titolo 
suona in greco Oneirokritikà. Così voglio sottolineare la 
persistente allusione alla tonalità psichica propria del 
concetto di crisi, peraltro viva ancora nel termine latino 
'discrimeninis' = distinzione, scelta, ma anche rischio, mo-
mento estremo. Credo si possa affermare che per secoli il 
termine ha assunto un valore medico da un lato, filosofico 
dall'altro. Ne mi pare che il sorgere della psicoanalisi sia 
legato ad una formulazione in cui compaia esplicitamente il 
termine. Tuttavia le scoperte di Freud, la sua apertura 
verso le pulsioni inconsce, il suo mirare ad una terapia fon-
data sul postulato dell'inconscio sono movimenti e atti del 
clinico che fa breccia in una crisi del sapere medico e 
psichiatrico e che comprende la crisi degli individui 
secondo una specifica ottica psichica. 
Il concetto di crisi è implicito nel pensiero psico- 

(1) Iliade, V, v. 150. trad. di 
Rosa Calzecchi Onesti, 
Torino, Einaudi. 1967. 

(2) Dino Pieraccioni, Morfologìa 
storica della lingua greca, Firenze, 
Vallecchi, 1966. 



analitico, poiché questo incentra la sua attenzione 
sull'energia psichica. La teorizzazione del principio di 
conservazione dell'energia è anteriore di circa mezzo 
secolo rispetto al saggio freudiano sull'in-terpretazione 
dei sogni (la memoria scientifica di R. Mayer sulla 
conservazione dell'energia risale al 1842, la 1ª edizione 
del lavoro freudiano al 1899). Entro quei cinquant'anni si 
situa il rilevante momento della formulazione del secondo 
principio della termodinamica. anticipato nel 1824 da N. 
Sadi-Carnot su cui anche di decente si sono appuntate le 
attenzioni di analisti freudiani (3). 
N. Sadi-Carnot e in seguito Clausius e lord Kelvin 
concorsero a delineare il postulato basilare del secondo 
principio della termodinamica, secondo cui è impossibile 
una trasformazione che consista nel trasferimento di 
calore da un primo corpo ad un secondo dotato di 
maggiore temperatura del primo; è inevitabile, cioè. che 
nella trasformazione del lavoro in calore una parte del 
calore vada perduta. Di qui deriva la nozione di entropia, 
che. formulata da Clausius. dal 1865 ad oggi costituisce 
un nodo teorico in fisica e poi in cibernetica, ma riguarda 
da vicino anche la psicologia del profondo. Se postuliamo 
un sistema chiuso, privo di scambi con l'ambiente 
circostante, esso tenderà irreversibilmente al massimo di 
entropia; un corpo, un individuo, l'universo possono 
quindi tendere alla morte termica. Prima ancora che si 
arrivasse a teorizzazioni di tipo antropologico 
sull'entropia, con Shannon. da un lato. e Brillouin. 
dall'altro, la psicoanalisi e la psicologia del profondo in 
generale hanno tentato di stabilire un complesso di 
postulati e asserzioni, focalizzando l'attenzione 
sull'energia psichica, che sia in senso esistenziale, sia in 
senso strettamente psichico, risulta nella nevrosi, nella 
psicosi, nell'autismo in vario modo bloccata. In fondo, sia 
pure in modo opposto, sia Freud, sia Jung han tentato 
per primi di render ragione secondo un assetto 
sistematico del fluire dell'energia psichica inconscia, 
instaurando una visione energetica, che coesiste, nel 
modello freu- 

73 

(3) C. Brunold, « Quand 
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diano, con quelle denominate topologica e dinamica, nel 
modello junghiano con la visione di istanze che 
denominerei 'figurali'. 
La nota divaricazione della nascente psicologia del 
profondo tra sessualismo freudiano ed energetismo 
junghiano andrebbe riformulata come monismo energetico 
— freudiano — e rifiuto del monismo da parte di Jung. Ma 
occorre anche ricordare che Freud ha sempre 
riconosciuto l'esistenza di pulsioni non sessuali. al fine di 
evitare schematismi. Ciò che qui mi preme è ricordare 
come ambedue abbiano tentato di descrivere il declinare 
e risorgere dell'energia, puntando a quella che ritengo la 
maggiore, più evidente e importante differenza: quella tra 
inconscio collettivo e inconscio personale. Benché anche 
in quest'ambito sia possibile affermare che Freud non è 
stato 'monocorde', ma ha concepito 'resti arcaici'. 'fantasie 
inconsce' come emblemi transpersonali, è proprio 
nell'opposizione tra inconscio personale e inconscio 
collettivo che s'afferma la peculiarità euristica dell'uno e 
dell'altro. 
Vorrei ora soffermarmi in breve sul concetto di energia 
psichica in Jung sino al 1928, anno della Energetica 
psichica. Già nelle lezioni statunitensi del 1913 — 
ritornando sul saggio sulla Psicologia della 'dementia 
praecox' del 1907 e su Simboli della trasformazione 
(1912-52) — Jung giunge ad una conclusione articolata: « 
la libido con la quale noi operiamo non solo non è 
concreta o conosciuta, ma è addirittura un'incognita, una 
pura ipotesi, un'immagine o un'entità convenzionale, non 
più concepibile concretamente di quanto lo sia l'energia 
della fisica » (4). NeII'Energetica psichica, pubblicata nel 
1928, egli affronta per la prima volta in modo sistematico il 
tema specifico dell'energia, mostrando come la dimen-
sione qualitativa sia propria della psicologia del profondo 
(che pur non ignora la dimensione quantitativa). come la 
progressione e la regressione siano comprensibili in 
termini energetici, e spiegabili, rispettivamente, come 
adattamento all'ambiente e co- 
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me adattamento all'ambito interiore, in definitiva come 
estroversione e introversione. 
Per quanto riguarda da vicino il tema della crisi, Jung 
constata nell'Energetica psichica, che « possiamo 
sottrarre al decorso naturale » solo « una piccola parte di 
energia. Una parte infinitamente maggiore ci sfugge, e 
mantiene il corso regolare dell'esistenza. Perciò la libido è 
divisa naturalmente tra i diversi sistemi funzionali, ai quali 
non può essere interamente sottratta. La libido è investita 
in queste funzioni in forma di forza loro specifica, non 
trasformabile. Solo dove accade che il simbolo offra un 
gradiente maggiore che non la natura è possibile tradurre 
la libido in altre forme. La storia della civiltà ha dimostrato 
a sufficienza che l'uomo possiede una relativa eccedenza 
di energia suscettibile di essere impiegata in modo 
diverso dal suo decorso puramente naturale. Il fatto che il 
simbolo renda possibile questa deviazione dimostra che 
non tutta la libido si è fissata in maniera conforme alle 
leggi di natura, e che ne è residuato un certo quan-tum 
d'energia che potremmo definire eccedenza libidica » (5). 
Queste fondamentali affermazioni di Jung rimarranno 
immutate e sorreggeranno la sua concezione dell'energia 
psichica, che si arricchirà ulteriormente nel giro dei 
trent'anni che Io dividono all'epoca dell'Energetica 
psichica dalla morte (v. soprattutto le Riflessioni teoriche 
sull'essenza della psiche). 
Va detto anzitutto che la crisi può nascere sia dal-
l'eccedenza libidica, sia dal suo contrario. A rigore, essa 
nascerebbe sempre dall'eccedenza libidica, poiché nella 
visione junghiana non è ipotizzabile una crisi che consista 
in una diminuzione dell'energia nell'inconscio, ma una 
crisi che scaturisca dall'incapacità della coscienza 
personale di accogliere, integrare in sé e realizzare 
quanto le immagini archetipiche dell'inconscio 
prospettano. In Jung la crisi appare una pressione 
perturbante che può assumere. come per miss Miller — la 
donna trattata da Flournoy, e al centro dei Simboli — 
effetti disturbanti 
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di notevole intensità o, come nel caso di visioni di Jung 
stesso, riportate nell'autobiografia, una funzione 
finalisticamente rinnovatrice. Chiediamoci, tuttavia. dopo 
questo sguardo alla formulazione, che ho definito 
energetica, della psiche inconscia, quali esiti abbia avuto 
la riflessione di Jung sull'argomento. Jung ha attribuito un 
valore cospicuo alle immagini e, entro il mondo 
immaginale, alle istanze formali. vere e proprie Gestalten 
(figure, forme) e Gestaltungen (configurazioni). L'Io. il Sé, 
l'Ombra, l'Animus, l'Anima sono al tempo stesso 
potenzialità che s'insinuano nelle immagini e in esse 
giungono a esser evidenti, sia contorni impersonali calati 
nella plasticità delle immagini stesse. Le immagini 
oniriche. visionarie, fantastiche, hanno cioè tratti figurali, 
che risultano portatori del Bene e del Male, d'ordine e 
disordine e comunque d'una tonalità affettiva. Nessuna 
delle istanze junghiane può essere ritenuta esente dalla 
crisi, nessuna un peculiare contrassegno d'una crisi, 
anche se l'Ombra implica, quasi in senso ontologico, e 
per definizione, il problema d'un confronto con il negativo. 
Il mio assunto è che le istanze del mondo junghiano 
esprimano sia la crisi, sia il superamento di essa. ih 
quanto parti datrici di senso e illuminanti tanto più quanto 
più abbiano inizialmente portato l'individuo dinanzi ad una 
condizione critica. 
Se il mondo freudiano s'avvale, dunque, del riferimento 
alla scena primaria e alle figure parentali, il mondo 
junghiano si pone dall'inizio come mondo in cui le istanze 
e le immagini dell'inconscio collettivo giocano una parte 
determinante. Per riferirmi a un esempio concreto, vorrei 
ricordare quanto Jung ha scritto in Dopo la catastrofe 
(Nach der Katastrophe), il saggio in cui ha espresso le 
sue opinioni intorno alla seconda guerra mondiale. Wotan, 
la belva bionda, la marea travolgente della distruttività 
hanno portato al conflitto. Dall'inconscio collettivo è nata 
la violenza germanica ed europea. Come prima ho 
ricordato le istanze figurali dell'inconscio collettivo, vorrei 
far cenno all'esempio fatto da Jung. che. per alludere alla 
crisi sociale e psichica dell'umanità 

76 



nella guerra, si rifà alla frammentazione del dio Dioniso. In 
tal caso egli trae dalla mitologia un emblema psichico di 
scomposizione d'una totalità. sottoposta a 
smembramento. 
Così accanto alle formulazioni energetiche sulla crisi 
come entropia, di cui il simbolo è un potenziale riscatto, 
troviamo le formulazioni strettamente psicologico-
analitiche, centrate sul concetto di inconscio collettivo, in 
cui le immagini recano rottura e confusione in contrasto 
con la pienezza di senso che risiede nella totalità. 
Il tema della crisi è stato ripreso in modo interessante da 
due seguaci di Jung, impegnati anche in uno sforzo di 
relativa autonomia, M. L. von Franz, che ha dedicato 
alcune pagine salienti del suo saggio su ZahI und Zeit al 
tema dell'entropia e E. Neumann, che ha composto circa 
vent'anni fa un saggio (in origine una conferenza per gli 
incontri di Eranos) su Das Bild der Menschen in Krise und 
Erneuerung. 
La riflessione della von Franz muove dall'ipotesi del-
l'esistenza d'un parallelismo tra fisica e psicologia del 
profondo, asserito già da Jung, che collaborò con W. Pauli 
insigne studioso, premio Nobel per la fisica. In 
quell'ambito la psicologa analista elvetica ha indagato il 
nesso tra il numero, come fattore ordinatore 
dell'esperienza, e il tempo. La von Franz riprende in 
relazione al tema dell'entropia le ipotesi di Brillouin, 
assertore della neghentropia, cioè dell'opposto 
dell'entropia, e di un noto fisico, O. Costa de Beauregard. 
che avanza l'ipotesi d'un ìnfrapsi-chismo cosmico. Per 
chiarire tale riferimento, va detto che la von Franz 
connette gli studi di O. Costa de Beauregard sull'entropia 
e la neghentropia al pensiero junghiano in generale e alla 
nozione particolare di Jung dell’unus mundus, In cui 
spirito e materia. psiche e corpo coesistono. 
La von Franz prende in esame quanto due autorevoli 
studiosi, John von Neumann e il già ricordato L. Brillouin 
hanno affermato, in riferimento alla cibernetica, intorno 
alla possibilità di modificare l'equilibrio d'un sistema, con 
l'immissione di informazione. 
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È, questo, già un elemento metapsicologico di basi-
lare importanza per quanto riguarda il fondamento 
teorico della essenza dell'agire terapeutico in psi-
cologia analitica. Ma, sempre nell'ambito metapsico-
logico. appare determinante ciò che ha postulato O. 
Costa de Beauregard, che suppone che il 'più' 
d'informazione, l'apporto ordinatore possa essere at-
tivo in virtù d'uno psichismo incarnato (6). La von  (6) 
La von Franz parla a tale proposito di un 
atteggiamento  che unisca il « lasciarsi andare 
passivamente» (l'espressione è testualmente 
'kognitiver kontemplativer Zustand') e l'attivo, 
intenzionale tendere alla comprensione. Scrive la von 
Franz: « La possibilità di contrastare la legge 
dell'entropia (legge della neghentropia) risiede nella 
psiche, ma non nella coscienza individuale, bensì in 
ciò che Costa de Beauregard ha definito 
'infrapsichismo', in cui egli osserva un dato cosmico ». 
L'informazione, naturalmente, consiste per la von 
Franz in una rappresentazione psichica, inerente 
prima ancora che alla parola, all'immagine. Così, in 
coerenza con l'intuizione junghiana del mondo 
psicoide, proprio dell'archetipo, fatto cioè di materia e 
psiche, la von Franz rinviene nella neghentropia la 
possibilità ordinatrice della crisi. 
Una riflessione ispirata sempre alla nozione di in-
conscio collettivo, ma più volta alle valenze sociali e 
artistiche dell'individuo è opera di Erich Neumann, 
che ha dedicato all'argomento il citato saggio su crisi 
e rinnovamento. Il pensiero di Neumann tenta in 
qualche modo di avvicinare l'ambito dell'inconscio 
collettivo a quello dell'inconscio personale; Neumann 
è. inoltre, con la Wickes e Fordham colui che tra i 
primi ha dedicato attenzione al mondo del bambino. 
La crisi inizia per Neumann con il 'Not-Ich', l'io infan-
tile bisognoso, carente, un corrispettivo dell'io segnato 
dalla mancanza primaria quale è stato descritto in 
campo psicoanalitico da Fairbairn, Bowlby e Win-
nicott. L'esperienza dell'io angosciosamente carente 
è, per Neumann. l'esperienza dell'abisso e del vuoto. 
della solitudine, del bisogno, del senso di colpa e                     
i della disperazione. Tale condizione, per Neumann, è 
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propria dell'uomo e della società occidentale, a livello 
soprattutto cosciente. Crisi dell'individuo e crisi del nucleo 
sociale (gruppo, popolo, umanità) sono inevitabilmente 
legati alla consapevolezza acquisita dall'uomo moderno 
che non esiste un mondo 'oggettivo' indipendente 
dall'uomo che conosce e comprende il mondo. La 
filosofia, la scienza, ogni sapere fondato sulla preminenza 
della coscienza misurano in ciò il proprio scacco. « Non 
possiamo dimenticare — scrive Neumann— che questo 
mondo moderno, in cui la consapevolezza inizia con 
Melville e Dostojevskij, è al tempo stesso il tempo d'una 
riscoperta dell'uomo e del mondo umano » (7). Neumann 
indica, ad esempio, nella sinfonia di Haydn « La Crea-
zione » e nell'opera musicale di Alban Berg « Wozzeck », 
ispirata al dramma di G. Bùchner, tre momenti in cui, 
rispettivamente nel 1796, nel 1836 e nel 1826, la crisi si è 
mutata in rinascita. 
Mi preme qui far rilevare come le considerazioni di 
Neumann. da assumersi come 'associazioni' di acuta 
creatività dell'analista, siano valide soprattutto nei limiti 
della concezione dell'autore. Sembra di poter affermare 
che le formulazioni di Jung si siano trasformate in 
Neumann in un dato esistenziale. Pochi autori come 
Neumann tendono con vigore a saldare la realtà 
dell'inconscio con la storia della cultura conscia. Il rischio, 
da cui naturalmente ogni junghiano sa di doversi 
guardare, è di volgere l'intensità del momento psichico in 
dato conscio. Rimane, però, al fondo una notevole 
formulazione di Neumann: la crisi è una condizione 
costitutiva dell'individuo, anzi essa è ineliminabile, se si 
pensa all'alternanza di inflazione e deflazione con cui 
l'uomo occidentale ha tentato di esorcizzare le sue 
angosce individuali e collettive. 
La riflessione sul tema della crisi dal punto di vista 
freudiano inizia, cronologicamente, con le primissime 
esperienze cliniche di Freud e tocca, dopo gli Studi 
sull'isteria e L'interpretazìone dei sogni un punto notevole 
in tre studi risalenti al 1915, la cui incubazione risente 
fortemente della situazione della 1ª 
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guerra mondiale; « Lutto e melanconia », che chiude la M 
età psicologi a, le Considerazioni attuali sulla guerra e la 
morte e Caducità, forse non proprio fruibile sul piano 
clinico. oggi, ma anche il più affascinante, intorno alla 
precarietà e alle speranze dinanzi ad una crisi collettiva. Il 
decorso dell'energia psichica, circa un decennio dopo, nel 
1924, è il tema di Tentativo di una storia evolutiva della 
libido sulla base della psicoanalisi dei disturbi psichici, di K. 
Abraham, un disegno che apre la via al modello kleiniano. 
È di qui che. dopo Freud. viene ribadita e approfondita 
l'analisi del fluire e regredire della libido, che si dirige o si 
discosta, nell'ottica freudiana e poi kleiniana. dall'oggetto. 
A questo riguardo mi interessa soffermarmi sulla teoria 
oggettuale propria del mondo freudiano, ricordando ciò che 
è stato, ad esempio, di recente scritto da I. Matte Bianco 
(8). 
Matte Bianco muove dall'accezione data da Balint al 
termine, secondo cui oggetto significa 'persona' e non 
oggetto nel senso corrente. Ma. dice M. Bianco. « non è 
soltanto il nome ad essere impreciso, ma la maniera di 
trattare l'oggetto e l'aspetto di 'relazioni' della teoria ». « ... 
Si sente parlare di oggetto interno, esterno, in pezzi, pezzi 
bizzarri, di relazione con il seno interno, di contenitori, ecc. 
In tutte queste espressioni l'oggetto, frequentemente un 
oggetto parziale. è trattato come un oggetto materiale ». « 
Un oggetto è semplicemente un aspetto dell'individuo. Può 
rappresentare una persona esterna solo se l'individuo ha 
'interiorizzato' e reso questa persona parte di sé stesso. 
Ma in ogni caso la situazione è fondamentalmente la 
stessa: il sé con i suoi desideri. le sue aggressività. In altre 
parole un oggetto è un aspetto del sé che esercita funzioni 
di Es. lo e Super-lo. in vari e rispettivi gradi secondo il 
caso». E ancora: « ... il concetto di oggetto non sembra 
un'alternativa così originale e radicalmente nuova rispetto 
alla concezione tripartita: è permeato delle nozioni della 
concezione tripartita. Ha cercato di evitare l'aspetto di 
essere impersonale che sempre più ave- 
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(8) I. Matte Bianco. 
L’inconscio come insiemi 
finiti: Saggio sulla bi-logica, 
Torino, Einaudi, 1981, pp. 
140 e ss.



vano acquistato l'Es, l'Io e il Super-Io. Per un curioso 
paradosso l'Io, l'Es e il Super-Io arrivarono ad esser 
trattati come diverse persone e allo stesso tempo ciò 
coincise con (o produsse?) un modo di trattare l'uomo 
che diventò sempre più impersonale? Ciò fu in definitiva 
connesso con la nozione di energia. L'uomo divenne un 
grande serbatoio di condutture, depositi e scariche di 
energia. Alcuni reagirono a questa situazione preferendo 
la teoria delle relazioni oggettuali. La teoria delle relazioni 
oggettuali, a sua volta, spersonalizzò l'uomo 
trasformandolo, attraverso i suoi oggetti (seno, pene, 
ecc.) in una vasta collezione di palloni lanciati da una 
parte all'altra, ma questa volta da giocatori arrabbiati che 
li riducono a pezzi ». 
Matte Bianco s'interroga sulla ragione di tale dege-
nerazione nel semplicismo; egli si chiede se non sia 
possibile mantenere vive sia la concezione energetica, 
sia quella tripartita. E obietta alla Klein d'avere formulato 
in modo non chiaro la nozione d'invidia. In tale luce egli 
afferma che il concetto di invidia potrebbe essere 
considerato precisamente come un esempio di persona 
che esercita varie funzioni o, in termini ancora più 
semplici, di una persona piena di desideri che sta 
cercando di controllare e contro cui si sta difendendo. 
Così egli giunge a personalizzare un'istanza psichica 
peculiare della teoria kleiniana. Sulla scia della Klein, 
invece, Donaid Meltzer. ne La duplice base inconscia del 
materialismo (1965) (9) ha proposto di interpretare 
l'esternalizzazione dell'invidia come « preoccupazione 
per i possedimenti misurabili » (gelosia delirante) e « 
estensione dell'autostima attraverso l'identificazione con 
gli oggetti posseduti » (identificazioni proiettive). Meltzer, 
inoltre. sostiene che una società fondata su tali modalità 
materialistico-oggettuali esternalizzate vive una crisi che 
non può non sfociare nella catastrofe. 
In sede di sommaria conclusione vorrei ricordare come 
abbia dapprima riflettuto sull'etimo greco di crisi, 
producendo esempi che mostrano la connessione tra 
rischio e superamento del rischio. Ho indi- 
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(9) D. Meltzer, « La duplice base 
Inconscia del materialismo », in 
La comprensione della bellezza 
e altri  saggi, Torino, Loescher. 
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cato poi il modello energetico della crisi in Freud e Jung, 
additando la via scelta da Jung, e proseguita da due noti 
seguaci, la von Franz e Neumann: la crisi è espressa 
dall'inconscio collettivo, portatore di dinamismi 
ambivalenti che Jung intuisce e prospetta teoricamente 
come forme o figure (ho qui definito il modello junghiano 
figurale). In tal senso la crisi può esser rappresentata 
dalla perdita di forma di tali istanze figurali, perdita che 
può avvenire come uno smembramento (nel mito di 
Dioniso) o come progressiva assenza di forma 
percepibile (l'immagine non attinge la possibilità di 
rappresentazione formale). Diversa è la posizione della 
teoria freudiana e kleiniana più recente: la crisi è una 
frammentazione, una perdita, un vuoto non elaborabile 
simbolicamente. una carenza non di figure, ma di oggetti. 
Con Matte Bianco e Meltzer ho citato due diverse 
testimonianze di autori che hanno riflettuto sul modello 
cosiddetto oggettuale. Quanto tale modello, peraltro, sia 
sottilmente sentito dal mondo junghiano ho tentato di 
affermarlo e provarlo in tre articoli su E. Neumann (10). 
Mi interessa qui porre in evidenza che i diversi linguaggi 
della crisi non sono conciliabili, ma al contrario risultano 
lontani tra loro. 
Il tema della crisi segna il nascere del lavoro sul-
l'inconscio in modo inequivocabile: i modelli teorici 
formulati in chiave figurale o oggettuale tendono sempre 
a 'contenere' la realtà psichica della crisi estrema che è la 
morte, e a comprendere il dolore. Dinanzi alla crisi mi è 
sembrato che la compresenza di differenti linguaggi 
teorici, irriducibili all'eclettismo, sia una testimonianza 
della vitalità del lavoro psichico, cioè di quello scambio 
vitale che costituisce l'essenza della psicologia del 
profondo. 
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La mancanza che 
fonda 
Qual è l’ importanza 
della madre?* 
Patricia Berry, Dallas 

Se v'è un concetto in psicologia che abbiamo usato fino 
all'abuso, è quello della madre. E alla madre abbiamo 
affibbiato una quantità di colpe. O prima o poi. o in un 
modo o nell'altro, l'abbiamo utilizzata per spiegare 
ognuna delle nostre sindromi patologiche: la nostra 
schizofrenia. come un legame esasperato nei suoi 
confronti; la paranoia come un'incapacità a nutrir fiducia 
in altri se non in lei (un bisogno di costringere il pensiero 
entro sistemi rigidi per compensare la sua mancanza 
d'ordine); l'isteria come una tendenza ad acuire al 
massimo la sensibilità senza coinvolgere il sentimento, e 
ciò a causa dell'utero vagante nei nostri corpi (il suo 
utero). 
Stante la frequenza di queste spiegazioni, comincio a 
domandarmi: ma allora qual è l'importanza della madre? 
E che cosa la rende tanto utile, in particolare per le 
nostre spiegazioni della patologia? 

* » What's the Matter with Mother? », The Guild of Pastoral Psychology, 
n. 190. London 1978. 
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Al fine di esplorare questo problema, cominciamo con il 
volgerlo delicatamente in cosa consista la madre: quale 
sia il contenuto della madre. E prendiamo in esame la 
Grande Madre della tradizione mitologica occidentale, 
così come descritta da Esiodo nella sua Teogonia. Nella 
Teogonia, Esiodo onora la Grande Madre Gaia, la Terra, 
come divinità originaria, progenitrice di ogni altra divinità 
— ossia. delle molteplici forme delle nostre possibilità psi-
chiche, le forme della consapevolezza psichica: per tutte 
queste forme, è Gaia a preparare il terreno originario. 
Secondo Esiodo, prima v'era il Caos, una non-forma, il 
nulla. Poi ci fu Gaia, la Terra, la prima forma, il primo 
principio, un qualche cosa, un dato. 
Ma poiché la Creazione avviene continuamente — ogni 
giorno la nostra esperienza psichica si crea, le nostre 
emozioni, i nostri umori ricevono forma — anziché 
raccontare la storia della creazione di Esiodo al passato 
remoto, potremmo, più giustamente, raccontarla al 
presente: prima v'è il Caos, e poi, ecco, la Madre Terra. 
Nei limiti delle nostre esperienze, nel Caos è contenuta, 
al tempo stesso, una specifica possibilità di forma. 
Ovvero, ogni caos diviene in sé madre di una forma. 
Ora, questo modo di considerare il caos è diverso dalle 
nostre lineari e tradizionali nozioni in cui la forma viene 
imposta più tardi al caos stesso, dall'esterno o dall'alto, 
una forma che o conquista o rimpiazza il caos. 
Esaminare questo racconto di Esiodo, nel modo come io 
sto tentando di fare, significherebbe considerarlo come 
un'immagine — ossia più come un quadro che come un 
racconto — in modo che le sfaccettature dell'evento (il 
caos e le forme, o la terra) siano date 
contemporaneamente. Da questa raffigurazione come 
immagine vengono fuori cose interessanti, che non 
appaiono nel racconto cronologico. Per esempio: questo 
modo di guardare vede caos e forme come copresenti: 
ossia, dentro il caos vediamo le forme inerenti. Ogni 
momento del caos ha in sé delle forme; 
e ogni forma ha in sé il caos. 
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Naturalmente questo modo di considerare le cose ha 
implicazioni anche riguardo alla terapia. Per esempio: che 
non ci si debba liberare troppo In fretta dei sentimenti 
caotici (mediante Rateazione e l'urlo primordiale), perché 
in tal caso si perderebbero anche le forme. Sarebbe 
meglio contenere e persino alimentare il caos. in modo 
che possano esistere anche le sue forme. (Ciò 
suggerisce inoltre che le nostre forme non possano 
liberarci dal caos, perché dove sono le forme, c'è anche il 
caos). 
Ritengo di poter sostenere quel che ho appena detto 
facendo ricorso alla materia. Perché la madre, questo 
terreno che genera la nostra vita, è connessa con la 
parola « materia ». Madre e materia (mother e matter, in 
inglese; mater in latino) sono parole affini. E la materia è 
considerata in due modi — quasi che vi fossero, 
fondamentalmente, due specie, o livelli, di materia. 
Uno dei due livelli è inteso quale sostrato universale 
— e come tale. naturalmente, esiste soltanto in astratto; 
in se stessa, questa materia è inconoscibile. invisibile, e 
incorporea: la materia, in questo senso, è anch'essa una 
sorta di caos; ovvero, come la descrive Agostino, 
un'assenza di luce. una privazione dell'essere (1). Quindi 
questa concezione della materia la considera un nulla, 
una negatività, una mancanza. Ora, il secondo modo di 
vedere la materia si costruisce sul primo. 
La seconda specie di materia non è soltanto l'asso-
lutamente nulla, ma anche l'assolutamente qualcosa 
— l'assolutamente concreto, il tangibile, il visibile. il 
corporeo. Agostino chiama questa materia « la terra 
come noi la conosciamo », e mette in contrasto il cielo, 
che è più vicino a Dio, con questa terra che. sebbene 
assolutamente concreta, è tuttavia la più vicina al nulla 
(2). 
Così. nell'idea stessa della materia rinveniamo un 
paradosso: la materia (e per estensione la madre-terra) è 
tanto l'assolutamente qualcosa quanto l'assolutamente 
nulla, l'assolutamente necessario (per- 
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che qualcosa possa accadere) e, al tempo stesso, 
l'assoluta assenza. Con questa mescolanza di qualità, 
materia e madre, naturalmente, non hanno avuto vita facile 
nella tradizione spirituale occidentale. Madre/materia è il 
fondamento dell'esistenza e tuttavia non conta — non è 
nulla. Archetipicamente, è la nostra terra e al tempo stesso 
è sempre assenza (3). 
Ora, quando noi ci avviciniamo alla nostra « materia », ai 
nostri sostrati inferiori, alle nostre radici, al nostro passato, 
al terreno dal quale proveniamo, alla nostra natura fisica 
più bassa, alle nostre emozioni più brute, non è tanto 
strano che sentiamo qualcosa di sconvolgente, qualcosa 
d'inferiore, di caotico, forse di sporco. Ma questi sentimenti 
ci vengono proprio dalla natura stessa della materia 
materna. 
Ma lasciate che vi racconti un'esperienza che ebbe 
Esiodo. Al principio della Teogonia, Esiodo ci racconta 
come mai si sia trasformato in poeta e in uomo che 
glorificava gli Dei. A quanto ci dice, stava pascolando le 
sue greggi quando improvvisamente gli apparvero le 
Muse, che ne schernirono l'umile condizione, 
provocandogli un senso di vergogna per la sua qualità di 
uomo della terra. Esiodo divenne allora un poeta che 
onorava le Muse, ma non cessò mai di essere un uomo 
della terra, un contadino, ne abbandonò la terra come 
soggetto della sua poesia. Diventò, semplicemente, un 
contadino più complesso, uno che adesso cantava le lodi 
di una terra per cui sentiva vergogna. 
Ora, questo sembrerebbe peculiare: che un uomo, 
svergognato e chiamato sciocco perché soltanto della 
terra, si volgesse a lodare proprio questa terra, per la 
quale provava vergogna. O non sarà forse che 
l'esperienza della vergogna sia collegata con l'esperienza 
della terra? E che, forse, la vergogna sia una strada che 
può perfino guidarci all'esperienza della terra? 
La vergogna è una profonda reazione corporea che non 
può essere controllata (in modo veramente efficace, 
almeno) dalla mente. Quindi la vergogna in- 

(3) È interessante notar a 
questo proposito che 
Teofrasto descrive il 
verde, il colore della 
natura come « composto 
sia del solido sia del 
vuoto...» Cfr. G.M. 
Stratton, «Theophrastus 
on the Senses in 
Theophrastus, 
Amsterdam, E.J. Bonset, 
1964 p. 135.



dica qualcosa al di là della volontà — un certo potere al di 
là dell'umano, ciò che potremmo chiamare il divino. 
Esiodo fu portato a sperimentare la terra come una terra 
psichica che, pur svergognandolo, era tuttavia, a causa 
proprio della vergogna, più che lui stesso. Nella sua 
esperienza psichica, la terra divenne una divinità. Non era 
più una semplice estensione piatta sulla quale pascolare 
le pecore, ma ormai, come Dea, diventava una terra dai 
molti livelli sulla quale poteva pascolare anche la 'sua 
anima (le sue Muse). Per Esiodo essa non era più << nien-
t'altro che » un terreno fisico, un terreno neutro senza 
qualità, ma essendo sperimentata come divinità, era 
sperimentata psichicamente, sicché la sua materia 
contava per e nella psiche. 
Se le Muse non avessero voluto ridestare in Esiodo 
proprio quest'esperienza vissuta della terra, avrebbero 
potuto avvicinarlo in altro modo; avrebbero potuto operare 
la sua conversione mediante un'esperienza visionaria di 
grande bellezza, a distanza; 
avrebbero potuto chiedergli, in un momento di esal-
tazione, di gettar via il suo bacchio e di seguirle. o 
qualunque altra cosa. Ma invece gli fu data l'esperienza 
della terra — perché Esiodo doveva essere il poeta della 
terra, e da questa terra doveva elevarsi l'intera Teogonia 
in lode di tutti gli Dei e di tutte le Dee. 
E desidero ora citare un canto navajo che esprime almeno 
in parte questo rapporto tra la vergogna e la terra. Dice 
così: 

Mi vergogno davanti alla terra; 
Mi vergogno davanti al cielo; 
Mi vergogno davanti all'alba; 
Mi vergogno davanti al crepuscolo; 
Mi vergogno davanti al cielo azzurro; 
Mi vergogno davanti alla tenebra; 
Mi vergogno davanti al sole; 
Mi vergogno davanti a quel che sta dentro di me 

e che parla con me. 
Alcune di queste cose non cessano di guardarmi. Non mi 
perdono mai di vista. 
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Perciò devo dire la verità. 
La mia parola tengo stretta al petto (4). 
                           
« Mi vergogno » — chi non ha provato questa sensazione di 
fronte al miracolo della terra? Ma questo senso di vergogna 
lo si prova anche quando appaiono altri aspetti del sentire 
«terrestre». Succede durante l'analisi quando compare lo « 
ctonio »: le creature dagli occhi sporgenti, simili a rospi, con-
torte, grottesche, viscide e grossolane che ci inducono a 
riconoscere, trasalendo, le nostre bruttezze, le nostre 
deformità. Ed è strano che sentiamo queste creature come 
deformi, stante che scaturiscono da livelli naturali e terrestri 
della nostra psiche. 
Dì solito, noi tentiamo di sopprimere queste creature; ma se 
ciò non ci riesce, ci affrettiamo a fargli compiere in tutta 
fretta ogni possibile trasformazione. Con una sorta di 
disperazione dipingiamo. modelliamo e concretiamo 
immaginazioni attive. La difficoltà principale è che nella 
nostra fretta rischiamo di perdere l'esperienza. Perché 
queste vergognose creature della terra recano l'esperienza 
stessa della terra, e quando vengono trasformate troppo 
facilmente, perdono qualcosa proprio della terra che 
stavamo cercando. È un fatto psicologico singolare che 
l'essere infangati sia intimamente collegato con il valore 
dell'esperienza e dei benefici del fango. Fortunatamente per 
la nostra tradizione mitologica. la vergogna di Esiodo lo 
mette in contatto con il sostegno e con la generatività della 
terra, di modo che proprio da essa, la terra, proviene la sua 
Teogonia. E da essa provengono il cielo stellato, i monti. gli 
abissi, il mare. 
Per strano che possa sembrare, tutti questi regni cosiddetti 
maschili (cielo stellato; monti-Olimpo; abissi-Ade; mare-
Oceano. Poseidone) sono usciti dalla terra e fanno parte 
della sua matrice originale. Inoltre essa crea il proprio 
compagno (o forse creare il cielo è già creare il proprio 
compagno), Urano. E poiché questo cielo è uria forza fallica 
che proviene dalla terra, noi possiamo veder ciò come 
l'originario ermafroditismo della terra stessa. Dentro il 
femmi- 
                                                                              

(4) Raccontato da
Torlino, traduzione
1894 Washington
Matthews. 



nile, in quanto vuoto, dentro di essa, in quanto passivo. 
v'è una potenzialità simile al cielo. Sicché. entrare in 
contatto con la terra, significa anche connettersi con un 
cielo che deriva dalla terra, e i semi che cadono creano 
una sorta di originaria autofecondazione. Ma non certo 
senza problemi. Però, per il momento, è sufficiente 
osservare che il cielo, i monti, gli abissi e le procreazioni 
hanno il loro principio nella terra primeva. 
 

 

(5) L.R. Farnell. The Cults of 
the Greek States, vol. IlI, 
Oxford Clarendon Press, 
1907, p. 2. Questo sacrificio 
dell'animale nero (nel caso 
di Gaia, la pecora) era tipico 
per Ade e per gli altri Dei 
nelle loro forme ctonie degli 
inferi. Quindi dobbiamo 
renderci conto che la Terra 
'Gaia è a suo agio con I 
morti e con gli inferi proprio 
come in quelle attività 
apparentemente più 
collegate con la vita, l'a-
gricoltura e la vegetazione. 
Per lei non c'è nessuna vera 
contraddizione tra la vita e la 
morte, tra il mondo 
quotidiano e gli inferi. 

Nel culto primitivo venivano sacrificati alla Gaia Terra 
animali neri (5). Soffermiamoci un attimo sul sacrificio. La 
parola stessa, sacrificio, significa « far sacro ». Dunque il « 
nero » è sacro a Gaia e può servire a mantenerla sacra. Il 
nero: l'oscuro, il depresso. il dolersi delle perdite, 
l'inesplicabile, l'ombroso, il peccaminoso (potremmo ora 
dire). 
Qui abbiamo un altro accenno al modo con cui possiamo 
metterci in contatto con la Gaia Terra, ossia mediante i 
nostri sentimenti di depressione, il nostro umor nero, le 
nostre sconfitte e il nostro smarrimento. Se la vergogna è 
una strada per penetrare nell'esperienza della madre terra, 
un'altra strada è mediante la percezione della propria 
natura più oscura, della propria disperazione — quei limiti 
inamovibili, quei complessi che hanno segnato la nostra 
personalità e saranno sempre come sono. perché sono il 
terreno della personalità, unica e individuale. Naturalmente 
tentare di illuminare queste esperienze, cercare di sfuggire 
a questi complessi. o annacquarli con spiegazioni, 
razionalizzarli. significherebbe perdere le proprie possibilità 
di raggiungere il corpo psichico, la terra. Questi limiti, 
infatti, sono la terra psichica. 
La psicologia del profondo è utile in molti modi su questo 
terreno della madre. Un modo consiste nel dare sostegno 
al senso umano di vergogna, al noncapito. al respinto. La 
psicologia non solo trae sostegno dalle oscure profondità 
della madre, ma a sua volta venera queste profondità nel 
far di esse 
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una teogonia di descrizioni fenomenologiche, sistemi e 
classificazioni patologiche proprio come Esiodo ha creato 
la sua teogonia. 
E la sensazione che abbiamo di qualcosa come di 
patologico, non può essere spiegata soltanto attraverso 
un'indagine sulla società, sui nostri genitori o sulle 
interazioni difettose nelle nostre famiglie. Un'idea di 
patologia, di qualcosa che è fuor di posto, esiste in ogni 
società. Dunque si direbbe che sia un'esperienza primaria, 
archetipica. Anche se, naturalmente, possa variarne la 
definizione, la definizione di ciò che è patologico, il fatto 
archetipico rimane una costante attraverso le epoche e da 
una cultura all'altra. 
Sicché, riteniamo, un altro mezzo per approfondire il 
riconoscimento della Madre, della Terra, consiste 
nell'approfondire la nostra esperienza della patologia. Con 
ciò non intendo dire di sperimentarla in proiezione, come 
qualcosa là fuori. Se la patologia è archetipica, allora per 
definizione dobbiamo sperimentarla in noi stessi — proprio 
come sperimenteremmo ogni altra qualità archetipica — 
anima, anìmus, il bambino... Tutti questi archetipi comin-
ciano e trovano il loro significato in noi stessi. 
Un'altra delle qualità della madre Gaia è quella del-
l'immobilità. Gaia teneva le cose insieme. Era la Dea del 
matrimonio (6). Si giurava in suo nome. e questo 
giuramento vincolava i contraenti (7). La madre/materia, in 
quanto inerte, diventa così la madre in quanto stabilisce, 
stabilizza, unisce. 
Nella psicoterapia noi possiamo ancora trovare que-
st'immagine della Terra, la terra come necessità del 
concreto — ad esempio per un giovane « con la testa nelle 
nuvole ». o per una donna che non si assuma le proprie 
responsabilità nei confronti della sua famiglia, o per un 
uomo troppo dedito all'intellettualismo. Queste persone 
hanno bisogno di star coi piedi sulla terra, diciamo noi. Il 
giovanotto potremmo mandarlo a lavorare in una fattoria 
durante l'estate, o convincerlo a sposare la ragazza che 
corteggia da tempo. La donna di casa potremmo solle-
citarla a dedicarsi di più alle sue faccende dome- 

(6) Farnell, op. cit, p. 15; cfr. 
anche W. Fowler. The 
Religious Experìence of the 
Roman People, Londra, 
McMillan & Co., 1933. p. 
121. 
(7) Farnell, op. cit., p. 2. 



stiche, a far marmellate, o a lavorare nel giardino, o a far 
la maglia. All'intellettuale diremmo di dedicarsi alle cose 
pratiche, di vivere nella realtà, di dimenticare le astrazioni 
e le fantasie. 
Ciò che stiamo cercando di coltivare nella psiche di queste 
persone è un terreno in cui le cose « prendano importanza 
», accadano, si sostanzino, qualcosa insomma in cui le 
esperienze di vita possano attecchire. Stiamo cercando di 
sviluppare in loro la madre, la loro materia primaria in una 
matrice di sostegno, un sostrato basilare in cui i movimenti 
psichici possano assumere forma e acquistare corpo. È 
curioso, tuttavia, quanto letterali queste nostre prescrizioni 
divengano rispetto alla terra. L'analizzato deve, realmente, 
letteralmente, compiere qualche attività concreta che, a 
detta di tutti, sia « terrestre ». Però noi sappiamo che 
anche quando le persone sono fisicamente coinvolte con 
la terra, non è detto che abbiano necessariamente ciò che 
intendiamo per terra psichica. Una persona può coltivare il 
suo campo di grano e al tempo stesso aggirarsi in uno 
spazio mentale ed emozionale con ben scarsa base 
psichica. Dunque in realtà non è la terra fisica a collegarci 
alla divinità della Madre Gaia, ma piuttosto la terra 
psichica, la terra che abbia ricevuto l'anima dalla divinità, 
che sia diventata psichicamente complessa e. come la 
terra di Esiodo, toccata dalle metaforiche Muse dell'anima. 
Ve una palese difficoltà nel parlare di qualsiasi genere di 
terra, perché nella natura stessa della terra v'è qualcosa 
che ci induce a considerarla in senso più letterale di 
quanto consideriamo altri elementi. Se a qualcuno 
mancasse l'aria, ad esempio. non gli consigleremmo mai di 
imparare a condurre un aeroplano (8). O se dall'analisi dei 
sogni di una persona venisse fuori che le manca l'acqua, il 
fluido, non le diremmo diremmo certo di imparare a nuotare. 
Ma quando una persona ha carenza di terra, noi tendiamo 
a prescriverle qualcosa connesso, in modo ovvio, con la 
terra, come stabilirsi in campagna, spaccar legna, e così 
via. 
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Hillman, The dream
and the Underworld,
Eranos 42, 1973, p.
302. 



Ora. non fraintendetemi. Non sto dicendo che in queste 
attività le Muse della metafora non possano apparire. Più 
continuiamo a prescrivere queste attività terrestri, in 
senso del tutto letterale, più rischiamo di bloccare 
l'avvento delle Muse e l'insorgere di una genuina terra 
metaforica dall'intimo della persona, dove ognuno crea 
materia (sostanza, contenimento) in modo psicologico. 
La psicologia del profondo, a quanto pare, spazia in un 
campo in cui questo senso della terra, rielaborato e 
oltremodo metaforico, è notevolmente determinante — è 
un campo ove noi, in pratica, lavoriamo per avvantaggiare 
le metaforiche signore della anima, e in armonia con loro. 
Eppure anche noi ci troviamo presi nella trappola del 
letteralismo della terra. Forse ciò appare dal sentimento 
che il nostro particolare orientamento sia la strada — e 
certamente comincia con la nostra convinzione su ciò che 
è « il più reale ». Perché di solito ciò che è « fondato » e 
ciò che è « reale » tendono ad essere interdipendenti. 
Nella psicologia junghiana. alcuni di noi vedono come il 
più reale la nostra madre individuale, la nostra infanzia, il 
seno al quale ci siamo concretamente nutriti da lattanti. 
Altri di noi vedono, come il più reale, ciò che è empirico — 
quei terreni che si possono misurare e controllare. Altri 
ancora considerano come il più reale il sociale, e così ci 
sforziamo di raggiungere l'interazione personale « genui-
na » e abbiamo bisogno della terapia di gruppo. Altri 
possono vedere come il più reale gli eventi sincronistici. 
Ma quale che sia ciò che noi consideriamo come il più 
reale (e. in quanto junghiani. questa scelta dipende in 
parte se viviamo a Londra, a San Francisco. a New York 
o a Zurigo), è comunque quanto noi usiamo come nostro 
terreno materno. E questo radicamento è estremamente 
importante: è quel che da ai nostri pensieri fertilità e 
sostanza, alle nostre terapie corpo e risultati; è quel che 
nutre. infine, i nostri sforzi psicologici e li rende importanti. 
Tuttavia non dobbiamo dimenticare l'altra faccia della 
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natura della madre (il suo essere archetipica come 
mancanza, come assenza, come privazione). Sicché 
poco importa con quale accanimento ci dedichiamo, 
ognuno a suo modo. a coltivar questo terreno: non lo 
sentiremo mai completo: nascosto proprio sotto il terreno 
che stiamo lavorando v'è, infatti, un lancinante senso di 
mancanza. 
In altre parole, quel che noi riconosciamo come il più 
reale, come nostra madre, è al tempo stesso ciò che ci 
da un senso di insicurezza. E così noi compensiamo 
questa insicurezza con l'insistenza: che si debba tornare 
indietro e rivivere l'esperienza dell'infanzia, rivivere il 
dilemma tra il seno buono e il seno cattivo, ritenendo che 
questo ci darà il fondamento e il corpo che ci sono 
necessari. Oppure diciamo: per non cadere in mancanza, 
la psicologia junghiana va messa alla prova, e dimostrata 
al mondo. Oppure: basta con questo vagar nelle nuvole. 
con questo parlare di sincronismi: dobbiamo scendere 
nella realtà, dove le persone vivono con gli altri, nelle 
emozioni personali e nei grovigli della vita reale. 
Quando un orientamento ne combatte un altro, la disputa 
è abbastanza seria, perché ognuno di noi difende 
l'incompletezza da cui dipende, come se essa fosse 
nostra madre — il terreno che ha dato. e che sta dando, 
sostenimento alle nostre attività. Ma poiché temiamo la 
sua natura come mancanza ci sforziamo di ottenerne 
ancora più sostegno rendendola sempre più fermamente 
sostanziale. Come eroi solari, ci adoperiamo per 
sopprimere l'ambiguità della madre, combattendo sino 
alla morte per difendere il nostro terreno, l'accresciuta 
sostanzialità della madre. Così identificati, scartiamo 
comportamenti meno eroici che però consentirebbero 
all'incompletezza del terreno generante di unirsi alle Mu-
se della metafora, per le quali una terra che difetti è 
invero una terra fertile. La metafora dipende da questo 
senso di mancanza, questo senso che insieme ad ogni « 
è » comporta un « non è » (9). 
Dobbiamo domandarci come mai questo letteraliz- 

93 

(9) Come ha rilevato 
Robert Romanyshyn, « 
Conference for 
Archetypal Psychology 
>>, University of Dallas, 
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zare tende a verificarsi con la terra. Una spiegazione è 
implicita nel mito. Abbiamo detto che Gaia ha creato il 
mondo traendolo da se stessa, e che ha creato da sé anche 
il proprio compagno, Urano. Ogni notte Urano, il cielo. 
copriva Gaia per l'accoppiamento. Ma i figli, così generati, li 
teneva in prigione nella terra, cosa di cui molto soffriva Gaia, 
la terra, e tanto più ne soffriva quanto più i figli au-
mentavano; sicché, all'arrivo del dodicesimo figlio (dodici è il 
completamento di un ciclo), escogitò il modo di metter fine al 
continuo appesantirsi di questo fardello. E si fabbricò una 
falce per castrare Urano. 
Questo tema del figlio intrappolato nella terra ci da modo di 
considerare il problema dell'interpretazione letterale. Un 
figlio, una nuova possibilità, nasce, ma è poi intrappolato 
nella materia. È impugionato nella terra (rendendo questa 
terra soltanto materia fisica, soltanto materia in senso 
letterale). Così Io spirito del nuovo nato, o la sua psiche o la 
sua anima, è sepolto in una terra che è meramente 
materiale. 
Particolare abbastanza interessante, stando al racconto, 

questo materialismo fa molto soffrire anche la madre Gaia. 
Ella porta il peso di ogni successivo frutto sepolto dentro di 
sé. È forzata a portare ciò che è stato proiettato dentro di lei 
(piani letterali, meta, o altro) perdendo così le sue possibilità 
più metaforiche. quella sua parte che è insostanziale. 
Nel mito, la madre si libera del suo peso usando i propri 
istinti di distruzione contro un tale concretismo. Potremmo 
chiamarla, sotto questo aspetto, la madre negativa: progetta 
la castrazione ed escogita i mezzi per attuarla. La falce che 
inventa, però, è di ferro, quel metallo così importante per 
l'edificazione della civiltà. Sicché il suo atto distruttivo non è 
privo di vantaggi, ed esprime altresì il dolore che ella prova 
per l'uso che di lei. in quanto terra, è stato fatto. 
Può darsi che quando riceviamo troppi figli, cioè le nostre 
possibilità, in spiegazioni concrete e in programmi letterali, 
seppellendo quel che significano 

94 



per l'anima e vivendoli invece materialmente, noi non ci 
propiziamo affatto la madre. La offendiamo e la facciamo 
soffrire. Con questa angolazione potremmo ora esaminare 
alcuni dei fenomeni della madre negativa, fenomeni che 
appaiono nei nostri sogni e nelle nostre fantasie, per 
verificare se la madre negativa, la madre castratrice, non 
stia tentando (deprezzandoci, dandoci insicurezza) di libe-
rarsi dalla responsabilità concreta, dal peso materialistico 
di cui l'abbiamo caricata. Ciò che noi sperimentiamo come 
« castrazione » dei nostri poteri nel mondo, potrebbe 
essere ciò che può condurci a una visione più psichica 
della materia. In modo abbastanza curioso, l'effetto della 
madre negativa può anche essere quello di restituirci 
all'anima. Distruggendo la superficie esterna di quella terra 
sulla quale stiamo piantati, distruggendo le nostre 
proiezioni letterali nella e sulla terra (raggiungendo sempre 
più, e sempre più solidamente affermando il nostro 
materialismo) forse ci sta dando l'opportunità di un terreno 
più profondo, una terra psichica sotto il livello 
dell'apparenza e in contatto con le Muse. 

Ora consideriamo in un altro modo i figli intrappolati nella terra. 
Vediamoli come i figli dentro di noi che desiderano rimanere 
figli, sepolti nella madre, nel concreto. Ci sono diversi modi per 
farlo. Uno di questi modi è di identificarsi col figlio e poi di 
proiettare sulla madre-natura una bontà, un'amorevolezza che 
tutto abbracci. Poi, dato che madre-natura è buona in assoluto, 
anch'io, io-il-figlio. sono buono, innocente, indifeso, 
senz'ombra e anzi senza corpo. Non provo vergogna — in 
realtà la vergogna non esiste affatto in tal caso — sono 
innocente. Una simile condizione potrebbe essere analoga alla 
condizione di Esiodo prima dell’avvento delle Muse, e prima di 
sentirsi obbligato, attraverso la sua esperienza di inettitudine, 
di separazione, di vergogna, a venerare la madre. Come un 
bambino non prova 
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vergogna, così forse non è capace nemmeno di ve-
nerazione. 
Un'altra possibilità per il figlio sarebbe di rafforzare la 
propria entità di figlio, o di figlia, vedendo la madre come 
cattiva in assoluto. Questa sarebbe la prospettiva 
nichilista, e l'esatto contrario dell'altra che vedeva la 
madre come buona in assoluto. Anche questa prospettiva 
negherebbe la possibilità della madre come terra 
lavorata, complessa, psichica. Un figlio del genere, 
segnato dalla durezza del mondo, resta per sempre il 
figlio non amato, epperò ancora figlio. 
Un altro modo in cui restiamo come figli sepolti nella terra, 
consiste nel dividere la nostra esperienza della madre in 
due madri distinte: madre buona/ madre cattiva, seno 
buono/seno cattivo. Comunque gli aspetti opposti della 
madre siano espressi, essi sono stati separati e 
letteralizzati. tendono a essere proiettati nel mondo quali 
realtà là fuori. Questo concretamento e proiezione da, a 
quelle realtà, un potere eccezionale, tanto che ben presto 
io-in-quanto-figlio ne sono del tutto sopraffatto. Incapace 
di fronteggiare un mondo così carico di beni e di mali, di 
cose giuste e di cose ingiuste, il figlio patisce inutilmente. 
Dato che il mondo è così importante, il figlio diventa 
incapace; e l'ambiguità del mondo diventa l'ambivalenza 
stessa del figlio. 
Il più delle volte, però. a questo punto il nostro figlio 
abbandona il suo modello e si sposta in quello adiacente 
dell'eroe. Allora gli attributi più oscuri della madre 
appaiono sotto l'aspetto del drago che bisogna uccidere, 
eroicamente. Ora il-figlio-trasformato-in-eroe si arma e va 
all'attacco per dar battaglia (una battaglia che si rivelerà 
permanente) alla madre oscura adesso divenuta mostro. 
Opponendoci strenuamente alla madre, ecco che si 
trasforma in mostro. Il senso religioso che abbiamo di lei 
va perduto. La sua natura, come non-essere, assenza, 
mancanza, non fa più parte del suo mistero — che la fa 
più grande del nostro limitato senso della vita e del 
raggiungimento dei nostri ideali. Invece ella diventa una 
forza opposta che dobbiamo 
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ordinare e vincere. Così. in quanto terra, la madre viene 
sostituita dal nostro egocentrismo, dalle nostre illusioni di 
competenza, autosufficienza, capacità dell'io. Noi 
neghiamo la divinità della terra e barattiamo il suo terreno 
(con tutte le sue complessità, le contorte creature ctonie e 
la vergogna) con le nostre fantasie perfezionistiche e 
teleologiche di bontà, salute e raggiungimento dei nostri 
ideali. 
La difficoltà, con l'eroe, è che questi prende alla lettera la 
negatività della madre. La natura della madre come 
mancanza, come non-essere, diventa un qualcosa di 
reale, il nemico da combattere; la sua femminilità e la sua 
passività divengono un succube di quella vita eroica, 
centrata sulla conquista progressiva. Come risultato si ha 
un eroico eccesso di conquista e di produzione, che deve 
essere contrastato da profezie ugualmente letterali di 
rovina e distruzione. La madre come mancanza, come 
negativo, ritorna nelle profezie di rovina: l'ultima, letterale 
catastrofe. Poiché la terra è presa in senso così letterale, 
il suo negativo ricompare nelle paure di una distruzione 
altrettanto letterale. 
Il complesso materno dell'eroe è caratterizzato dalle lotte 
che egli affronta per distaccarsi da lei e per dominarla. E a 
causa dei suoi eroici sforzi per liberarsi da lei, è proprio 
l'eroe ad esserle più strettamente legato. Alla madre 
potrebbe essere migliore servizio aiutare il suo movimento 
verso le più profonde regioni dei suoi abissi. 
Invero le profondità della madre sono gli inferi. Infatti. il 
regno originario di Gaia comprendeva sia il regno 
superiore della crescita, del nutrimento e della vita. sia il 
regno sotterraneo della morte, dell'angustia e della fine. 
Perché si possa valutare l'eccezionalità del fatto che 
questo regno un tempo fosse parte della nostra terra 
materna, dobbiamo dare una qualche descrizione degli 
inferi. 
Erano, gli inferi, un regno pneumatico, aereo. Gli esseri 
che vi abitavano, chiamati ombre [skiai) o 
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immagini (eidolon). inconsistevano come il vento (10): un 
regno dove gli oggetti non possono essere fisicamente 
afferrati, cioè presi letteralmente, ma solo sentiti nella loro 
essenza emozionale. Ulisse. per esempio, nella sua visita 
agli inferi, si strugge per la madre, ma quando tenta, 
fisicamente, di abbracciarla. scopre che è soltanto 
un'ombra immateriale. Negli inferi, persone e oggetti non 
possono essere afferrati concretamente. Gli inferi sono, 
insomma, il regno del non-concreto, dell'intangibile. 
E tuttavia l'essenza di una personalità rimane. Si dice che 
Cerbero staccasse via la carne delle persone che 
entravano negli inferi, lasciando loro soltanto lo scheletro, 
la struttura essenziale su cui è modellata la carne di ogni 
vivente. E questo senso dell'essenza appare anche nella 
reiterazione di azioni o sofferenze di alcune ombre (per 
esempio, Issione sulla ruota, Sisifo col suo masso, Tantalo 
e l'eterno tormento della fame e della sete}. Queste 
reiterazioni possono essere considerate simbolicamente 
come il modello caratteristico di ogni personalità 
individuale. Gli inferi sono incolori (11). Anche il nero non 
appare se non nei sacrifici che si offrono ad essi nel mondo 
della superficie (12). Ecco dunque perché abbiamo 
sottolineato l'importanza del nero per quanto riguarda Gaia. 
perché il nero è l'esperienza che noi, del mondo in 
superficie, abbiamo degli inferi, il nostro modo di penetrarli. 
Ma una volta giunti là, si è per così dire, più giù della nostra 
stessa emozione. Si è al di sotto della depressione, 
dell'umor nero, perché ci si è tanto addentrati in essa. da 
giungere al punto dove non è più. Ovvero, dal momento 
che non ci si aggrappa più alla luce. anche il nero perde la 
sua tenebrosità. 
Negl'inferi si è tra le essenze, gli aspetti invisibili del mondo 
in superficie. La parola « Ade » significa l'invisibile, ovvero 
« colui che rende invisibile » (13). È quel regno sprofondato 
al di sotto del mondo concreto e tuttavia in qualche modo 
incluso in esso, così come il seme, che è incluso nella 
pianta ma 

(10) Cumont, After Life in 
Roman Paganism, New York, 
Dover Publications, 1922, p. 
166.

(11) Kerényi, G//' Dei e gli 
Eroi della Grecia, Milano. Il 
Saggiatore, 1963, vol. I, p. 
206. 
(12) Cumont, op. cit., p. 166. 

(13) Kerényi. op. cit, p. 192. 
Cfr. anche H.J. Rose, A 
Handbook of Greek Mi-
thology, Londra, Methuen, 
1965, p. 78, dove avanza 
l'ipotesi che il nome Ha- 
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des forse deriva anche 
foneticamente dal « non 
sto ». 

4) Meptre Demetra, come 
Gaia, appariva in modo 
immaginistico come il 
grano maturo o in fase di 
maturazione. non è mai 
sparsa col legata con il 
seme nella terra né con 
figure degli inferi, come 
invece Gaia; cfr. Fowler, p. 
cit, p. 121. Questa 
asssenza, dell'aspetto sot-
terraneo di Demetra rende 
'necessaria' una 
Persefone sotterranea. 

tura e tuttavia ne è la limitazione intrinseca, la sua 
struttura, il suo telos. 
Ma ecco che vi fu una scissione tra l'aspetto di superficie e 
l'aspetto infero della terra di Gaia. Il suo regno superiore 
diventò Ge-Demetra mentre il regno inferiore diventò Ge-
Ctonia e fu assegnato a Persefone (14). II mondo 
superiore diventò il regno di Demetra. della vita concreta 
quotidiana, privo dei valori spirituali, del senso 
dell'assenza e dell'oscuro (e sottostante l'oscuro) portati 
dalla sua figlia infera, Persefone. Per la riunione a questa 
sua figlia infera, Demetra soffre inconsolabilmente. E 
anche noi. privi di un senso religioso che includa i profondi 
abissi e l'essenziale insostanzialità della terra e ci connetta 
ad essi, anche noi ne soffriamo. 
Nei nostri sforzi di stabilire un solido mondo « reale » e di 
far sì che la madre si aggravi della nostra concretezza, 
abbiamo perduto un aspetto del suo fondamento — un 
fondamento che non ha poi molto a che fare con fa 
crescita, in nessuno dei sensi più concreti, e col nostro 
sviluppo nel mondo di sopra (un eccesso di crescita che è 
ormai diventato canceroso). Ma che ha molto a che fare 
con la nostra madre infera: la Persefone che governava 
sulle nostre anime nei loro modelli essenziali, limitati e im-
materiali; e quella originaria madre di tutto — Gaia — colei 
che è Terra; e tuttavia, senza contraddizione, quel più 
profondo terreno di sostegno sotto l'apparenza fisica della 
terra, il non-essere che è al di sotto ed è inferiore 
all'essere. La nostra fertilità, la nostra fecondità, il nostro 
senso di ciò che « conta » ha le sue radici proprio nella 
nostra insicurezza, nel nostro senso di mancanza. 

Trad. di BIANCA GARUFI 



Le fasi creative nella 
vita di Jung*  

Aniela Jaffé, Zurigo 

All'età di 70 anni, Jung rispondeva in una lettera alla 
domanda sulle fasi nella vita dell'uomo: « È par-
ticolarmente difficile scrivere qualcosa di definito o di 
compiuto sulla successione degli stati psicologici: mi è 
sempre sembrato che le (vere pietre miliari fossero certi 
eventi simbolici, caratterizzati. da una forte tonalità 
emotiva» (1). Perciò una presentazione delle fasi creative 
nella vita di Jung tratterà di queste pietre miliari, riferendo 
quegli avvenimenti che furono segnati da una forte tonalità 
emotiva, e che indicano quindi i conseguenti cambiamenti 
nella sua posizione intellettuale o nel suo atteggiamento 
verso la vita. 

L'opera di una persona creativa ha una lunga storia; 
non viene alla luce del giorno d'improvviso, senza motivo: 
da lungo tempo avvenimenti inferiori, e talvolta anche 
esterni, ne preparano la nascita. Il fiume della creatività 
scava il suo letto sotterraneo per lunghi tratti del 
cammino, finché improvvisa- 
* « Die schopferischen Phasen im Leben C. G. Jungs », conferenza 
tenuta il 20 agosto 1971 all'Eranos Tagung di Ascona, pubblicata in 
inglese su Sprìng 1972 (pp. 162-190). 
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(1) La lettera fu scritta in
inglese (28 agosto 1949); la
traduzione della versione
tedesca di Anela Jaffè, che
aiuta a capire il suo significato,
suonerebbe: << è
straordinariamente difficile dire
qualcosa di definito sulla
sequenza degli stadi
psicologici, o descriverli. Certi
avvenimenti simbolici,
caratterizzati da una forte
tonalità emotiva, mi sono
sempre sembrati come vere
pietre miliari >> 



mente erompe alla superficie. Di solito il percorso 
sotterraneo non può essere ricostruito a posteriori. o può 
esserlo solo intuitivamente, data la mancanza delle 
informazioni necessarie. Con Jung è un'altra storia: nelle 
sue memorie descrive le esperienze della sua prima 
infanzia, sogni, giochi insoliti, esperienze paurose; e 
queste si possono intendere come preparazione alle 
successive fasi creative della sua vita. Sono le prime 
manifestazioni del genio che stava lottando per incarnarsi 
in lui, e rivelano la norma interiore che dava forma al suo 
destino. Eppure. fino al momento decisivo, rimane una 
domanda insolubile, se il genio creativo riuscirà o no ad 
aprire una breccia, e se l'uomo resisterà al suo assalto. 
oppure ne sarà travolto. 
Voglio citare uno dei sogni dell'infanzia di Jung. in quanto 
ci permette di intravedere il demone nascosto della 
creatività, ed è il presentimento di un destino. Avviene al 
quarto o quinto anno di vita, una fase che, come la 
pubertà, la metà della vita e il periodo prima della morte, è 
caratterizzata da una intensa attività dell'inconscio e 
dall'aumento numerico dei « grandi » sogni. 
Il bambino scopre nel terreno una fossa con degli scalini 
che conducono nel profondo; esitando per la paura 
scende e giunge a una cortina verde che blocca la sua 
visuale; è curioso, la spinge da una parte, e dietro ad 
essa trova un meraviglioso trono d'oro, in fondo a una 
lunga stanza. Sul trono siede una cosa gigantesca, 
somigliante a un tronco d'albero, che quasi tocca il 
soffitto; è composta di pelle e carne viva. e ha una specie 
di testa conica, ma senza faccia ne capelli. Sulla sua testa 
un unico occhio, che guarda fisso verso l'alto; intorno alla 
sua testa c'è un'aureola che illumina l'intera stanza. Il 
ragazzo ha la sensazione che « questa cosa » stia per 
scendere dal trono e strisciare verso di lui: 
« ero paralizzato dal terrore, quando sentii la voce di mia 
madre, proveniente dall'esterno, dall'alto della stanza, che 
mi diceva: 'Sì, guardalo! Quello è il divoratore di uomini!’ 
Ciò mi spaventò ancora di più, 
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e mi svegliai, in un bagno di sudore, con una paura da 
morirne » (2). 
Lo scenario sotterraneo del sogno indica un avvenimento 
ancora completamente inconscio. Potere. maestosità e 
luminosità si ritrovano tutte in questo demone fallico, un 
tremendum la cui sola vista paralizza il bambino per il 
terrore. Tuttavia, quest'immagine onirica ha anche un 
aspetto completamente diverso e molto positivo: la forma 
del demone, come pure la luce che si irradia da lui. e 
l'occhio che guarda fisso verso l'alto (3), lo caratterizzano 
come uno spirito vivente, creativo e percipiente, che di-
mora negli oscuri recessi della psiche. 
Altrettanto ambivalente è l'immagine onirica della madre: 
personalmente essa rimane invisibile; si ode soltanto la 
sua voce. che invita il bambino ad osservare la creatura più 
da vicino; ma quasi beffardamente al contempo smentisce 
il suo invito; 
sottolineando le qualità omicide della cosa, sostan-
zialmente invita il bambino a fuggire. II suo richiamo 
sembra avere il segreto intento di impedire il fatale incontro 
del figlio con il demone. Qualora il bambino cedesse a 
questa tentazione della madre, un'impresa rischiosa 
resterebbe disattesa, un destino risulterebbe incompiuto; 
così la madre gentile, comprensiva e adorata, rappresenta 
altrettanto un pericolo mortale quanto la sua controparte 
ostile. E anche noi sappiamo, dalle leggi che regolano gli 
avvenimenti onirici, che il demone fallico si mostra così 
minaccioso e terrificante soltanto perché viene negato, e 
non viceversa. Visto alla luce della psicologia del profondo, 
il destino di un uomo prende sempre forma proprio là dove 
incontra le sue paure. Jung ricorda nelle sue memorie di 
avere vissuto la figura fallica come un « Dio degli inferi 'da 
non nominare'», che per tutto il tempo della sua gioventù 
gli apparve come l'antagonista del fidato e limpido Signore 
Gesù Cristo. Si tratta dunque di « un'imprevista e terribile 
rivelazione », « una iniziazione al regno dell'oscurità ». 
Jung conclude così la descrizione di questo sogno: « la 
mia vita intellettuale in- 

(2) Ricordi, sogni, rifles 
sioni di C.G. Jung, raccolti 
ed editi da Aniela Jaffé, 
BUR 1978, p. 37. Per Ie 
successive citazioni o ri 
ferimenti a questo volume, 
le pagine sono indicate fra 
parentesi diretti mente nel 
testo. 

(3)   EtimoIogicamente « 
phallus » è correlato a la 
parola greca « scintillante 
». « brillante ».



consciamente iniziò allora ». In effetti, l'ambiguità di 
entrambe le figure del sogno e la tensione reciproca 
esprimono il motivo fondamentale della sua opera: 
l'uomo sospeso tra gli opposti. Il bambino sperimentava 
gli opposti come Cristo/Lucifero, luce/oscurità. il che 
significa anche bene/male, oppure conscio/ inconscio. 
Pochi anni dopo. il sogno si avverò: Jung cadde in un 
conflitto nevrotico tra creatività e inerzia. In seguito vi 
torneremo sopra: si può dire comunque. dopo uno 
sguardo al suo completo sviluppo, che il luminoso 
demone itifallico. questo simbolo di un impulso spirituale 
sonnecchiante nell'inconscio del bambino, lo dominò 
completamente, una volta superata la crisi nevrotica; che 
ogni altra cosa dovette ritrarsi di fronte alla sua avanzata 
e che Jung sopravvisse perché gli fu sottomesso. A 
ottantadue anni scrisse: « Ho penato molto a tener dietro 
ai miei pensieri. C'era in me un demone e alla fine la sua 
presenza si è dimostrata decisiva. Mi dominava... Dovevo 
obbedire a una legge interna che mi si imponeva senza 
lasciarmi libertà di scelta... Ma un uomo dotato di spirito 
creativo ha poco potere sulla sua vita. Non è libero. È 
incatenato e spinto dal suo demone... Questa mancanza 
di libertà è stata per me un gran tormento» (pp. 416 s.). A 
partire dalla « iniziazione al regno dell'oscurità », 
sembrerebbe decretato dal fato che l'impulso creativo di 
Jung dovesse tendere verso il polo negativo degli opposti 
psichici. Fin dall'inizio il contenuto della sua ricerca e dei 
suoi scritti è caratterizzato dalla preponderanza degli 
aspetti oscuri della psiche. Ma questo non significa 
negazione del mondo o nichilismo, perché ebbe altresì 
sempre presente la visione della luce nell'oscurità, che 
per la prima volta ebbe nel sogno della sua fanciullezza: 
egli desiderava illuminare il lato oscuro, sconosciuto, 
rifiutato della psiche. Seguendo la visione di una 
differente cultura, si potrebbe dire che era spinto al cuore 
della luce posta in Yin, ed al cuore dell'oscurità posta in 
Yang. Per un bambino cresciuto nel ristretto ambiente cri-
stiano di una parrocchia, la terribile figura del sogno 
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era proprio letteralmente un fenomeno, e del tutto unico: 
non c'era alcun modello esterno; la sensibilità del 
bambino lo percepiva come un gigante che si innalzava 
dalle profondità della psiche. Negli anni successivi Jung 
fu ancora perseguitato da questa immagine, al punto che 
essa giocò un importante ruolo nella scoperta degli 
archetipi. Quando guarda indietro nel tempo, egli 
descrive le sue esperienze infantili, e fra esse questo 
sogno, come esperienze primordiali, rivelazioni di uno 
spirito sepolto nell'inconscio, o come invasioni 
dall'inconscio nella sua vita. Sin da ragazzo era stato 
profondamente impressionato dalla stranezza dei loro 
contenuti: sotto l'influenza della loro numinosità, reagì 
con ciò che si potrebbe chiamare un istinto naturale, 
religioso; le custodì gelosamente per molti anni, come un 
segreto, non parlandone a nessuno e creandosi i pro-pri 
tabù. 
Si può facilmente capire che un bambino ossessionato da 
tali immagini oniriche — o al quale è donata la grazia di 
una tale visione interiore — può entrare nella realtà di 
questo mondo solo con il più grande sforzo. Più o meno 
nello stesso periodo di questo sogno ci fu un tentativo 
inconscio di suicidio: 
il bambino cadde improvvisamente da un ponte (at-
traversando il Reno a Laufen vicino alla casa dei 
genitori); scivolò sotto la balaustra e fu preso a tempo 
dalla cameriera, che lo trasse in salvo. Jung parla della 
sua « fatale resistenza alla vita in questo mondo »; nel 
sottofondo era piuttosto una fatale resistenza all'oscuro 
demone sotto il cui segno la sua vita in questo mondo 
doveva fare il suo corso, un indietreggiare inconscio di 
fronte alle richieste della sua stessa creatività. Questa 
tendenza regressiva andava di pari passo con un 
altrettanto inconscio desiderio di sicurezza riposto nella 
madre, le cui parole ambigue avevano dato a quel sogno 
il suo carattere del tutto particolare e fatidico. 
A dodici anni la « fatale resistenza alla vita in questo 
mondo » comparve ancora una volta e lo condusse a una 
nevrosi. Soffrì di svenimenti più o meno genuini e fu 
assente da scuola per sei mesi e più: 
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« Sprecavo il tempo oziando, facendo raccolte, leggendo 
e giocando, ma non mi trovavo più felice per questo, e 
sentivo vagamente di sfuggire a me stesso » (P. 58). 

Abbastanza significativo è il fatto che proprio la voce di suo 
padre alla fine lo riportò alla realtà. quando egli lo sentì 
parlare con grande ansia a un amico delle condizioni del 
figlio. In un lampo si rese conto del pericolo insito nella sua 
vita immersa in fantasticherie ed oziosa, e da allora reagì 
con grande risolutezza alla propria pigrizia e agli episodi di 
svenimento. In breve venne a capo di entrambi. Si po-
trebbe parlare a questo punto della prima vittoria sulla 
madre, sebbene egli stesso considerasse questa una 
«sconfitta»: « ...dopo poche settimane tornai a scuola e 
non stetti più male. Tutto era finito per sempre: imparai 
allora che cos'è una nevrosi » (p. 59). II risultato di questa 
esperienza fu che « mi fece diventare deliberatamente 
puntiglioso e insolitamente diligente. A quei giorni risale 
l'inizio della mia coscienziosità, voluta non per amore delle 
apparenze o di qualche vantaggiò, ma per me stesso » (p. 
59). Fu questo il tributo di Jung alle parole del padre, e 
questo fino alla vecchiaia rimase il sine qua non della sua 
ricerca e del suo atteggiamento verso la vita. A settantasei 
anni scrisse una lettera: « Al momento attuale devo 
sopportare il peso di scrivere lettere. Solo attraverso la 
sottomissione a doveri detestabili si può ottenere un certo 
senso di liberazione, che stimola uno stato d'animo 
creativo.. La creazione non si può rubare ». 
Dopo la « sconfitta » rappresentata dalla nevrosi. la vita di 
Jung proseguì per un po' senza particolari difficoltà. Una 
volta vinti il desiderio di sicurezza e la pericolosa inerzia, 
l'accesso al mondo sotterraneo si chiuse, e si chiuse con 
ciò anche la fase preparatoria della sua creatività. Gli anni 
successivi sono pieni di-lavoro, di amicizie e della gioia di 
vivere, come alunno, studente e infine giovane psichiatra. 
Nel 1903, a 28 anni, sposò Emma Rauschenbach, e nel 
1906 si trasferì nella propria casa a Kusnacht, vicino a 
Zurigo. 
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La tesi su « Psicologia e patologia dei cosiddetti fe-
nomeni occulti » (1902), dedicata alla sua fidanzata e 
scritta dietro suggerimento di Eugen Bleuler. il suo 
direttore, costituì il preludio al primo periodo creativo. Si 
tratta di una esposizione e di una inter-pretazione 
psicologica delle comunicazioni fatte in stato di trance da 
una sua cugina dotata di capacità medianiche; una 
esposizione che si fondava su attente osservazioni di 
sedute sperimentali. L'interesse di Jung e la curiosità 
scientifica fin da quei primi giorni erano indirizzati su fatti 
osservabili, e i fatti rimasero, fino alla fine della sua vita, 
la base della sua ricerca; fu oltremodo importante per lui 
essere considerato un empirico. Nelle successive fasi 
creative, comunque, abbandonò la sperimentazione, e gli 
studi descrittivi su materiale casistico presero un posto 
secondario fino ad essere abbandonati del tutto. In luogo 
di storie cliniche di individui e del loro destino, troviamo 
documenti tratti dalla storia della mente umana: miti, 
favole, poesia, scritti religiosi, mistici ed eretici, nonché 
una gran quantità di materiale alchemico. L'impersonale 
prese il posto del personale, e a loro volta i sogni 
cominciarono ad essere considerati più per il loro 
contenuto archetipico che per il loro significato personale. 
(Nella sua pratica psicoterapeutica e analitica 
l'importanza fu ovviamente distribuita in modo diverso, 
cosicché all'elemento personale venne restituito il giusto 
valore). 
In questa prima fase creativa l'interesse di Jung si rivolse 
prevalentemente agli aspetti oscuri della psiche: cioè al 
regno dell'occulto, al retroscena inconscio e ai suoi 
complessi a tonalità affettiva, scoperti con gli esperimenti 
associati vi. e soprattutto al caotico mondo del malato 
mentale. In « Psicologia della dementia praecox » (1907) 
e in «Contenuto delle psicosi » (1908), cercò di capire le 
affermazioni e i sintomi del malato mentale, fino ad allora 
trascurati come privi di senso, e cercò di trovare una 
struttura ordinata nel caos psichico. Contro tutte le 
posizioni psichiatriche dell'epoca, riuscì a raggiungere la 
sua meta a forza di infinita pazienza, perseveranza ed 
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empatia. In molti casi si industriò anche a curare pazienti 
psicotici con l'aiuto della psicoterapia, per inserirli nel 
mondo del lavoro e delle relazioni umane, cosa fino ad 
allora impensabile. La scoperta di contenuti arcaici 
nell'inconscio, che possono portare distruzione e condurre 
alla psicosi se invadono una coscienza troppo debole o 
troppo ristretta, come pure la prova irrefutabile dei 
complessi a tonalità affettiva, annunziavano la successiva 
teoria degli archetipi. Possiamo tracciare una linea diritta 
dalla sua tesi sui fenomeni occulti, passando per varie 
tappe del suo lavoro, fino all'esposizione del principio della 
sincronicità, di mezzo secolo dopo. II primo periodo 
creativo fu, sotto ogni aspetto, una base per Io sviluppo 
del suo lavoro successivo, e conteneva i semi di fruttuose 
scoperte a venire. 
L'incontro con Freud segnò il punto più alto e la 
conclusione di questo primo periodo. La loro conoscenza 
iniziò nel 1906 con uno scambio di lettere. Freud gli inviò i 
ringraziamenti per gli Studi sull'associazione verbale, che 
aveva ricevuto in dono da Jung, ma che aveva già 
acquistato e letto prima; inviò poi a Jung il suo Sammlung 
kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Il loro primo incontro 
avvenne un anno più tardi, nel 1907. Jung in Freud 
incontrò un uomo più vecchio e più esperto, e che 
percorreva la sua stessa strada, dal momento che anche 
Freud era preso dalla necessità di schiudere gli ascosi 
recessi della psiche. Per la prima volta Jung aveva     
incontrato una personalità congeniale, ed era 
estremamente rallegrato dal sentirsi compreso e soste-
nuto nelle sue ricerche scientifiche. È inutile dire che la 
discussione si rivolse subito alla psicoanalisi. Di 
diciannove anni più vecchio, inevitabilmente Freud 
divenne per Jung una figura paterna, alla cui autorità 
scientifica egli cercò di sottoporsi per un lungo periodo, 
come allievo e apprendista. Ai primi del 1909: « L'alto 
grado di sicurezza e di serenità che contraddistingue Lei 
non mi si addice ancora... Una infinità di cose, che per Lei 
sono fatti quotidiani, per me rappresentano ancora eventi 
nuovi, che devo maturare in me fino alla lacerazione ». 
Dal canto suo 
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Freud riconosceva le grandi doti di Jung. ed era stimolato 
dal calore umano della sua personalità; in Jung credeva di 
aver trovato quel figlio spirituale e successore tanto a lungo 
desiderato. Proprio in questa situazione archetipica di 
padre-fìglio trova alimento la loro fruttuosa relazione, e 
anche, come si vedrà in seguito, il seme della loro rottura. 
Perequante concerne l'opera creativa, il periodo di 
collaborazione con Freud non fu particolarmente produttivo 
per Jung (4). Una gran parte delle energie se ne andava 
negli affari mondani — congressi, la fondazione e l'opera di 
redazione dello Jahrbuch tur psychoanalytische und 
psychopathologische Forschungen. e soprattutto in 
conferenze e scritti, dove Jung difendeva la psicoanalisi di 
Freud dai pesanti attacchi che in quel momento arrivavano 
da ogni parte. Fu un periodo di apprendimento e di 
assimilazione da una parte, e di una crescente 
estroversione dall'altra. 
Da vero introverso qual era, Jung si rallegrava dell'aspetto 
positivo dell'estroversione — viaggi e successo. ora e per 
la prima volta pienamente. Nel 1909 scrisse a sua moglie 
dalla Clark University, dove era stato invitato con Freud. e 
dove tenne delle conferenze sugli esperimenti associativi: 
« ... qui siamo gli uomini del giorno! Una volta tanto fa bene 
provare anche questo lato della vita: sento che la mia libido 
l'accetta con molta soddisfazione... » (p. 423). 
Innumerevoli ragioni sono state addotte, nel tentativo di 
spiegare la rottura tra Jung e Freud. Dal punto di vista della 
psicologia analitica, principalmente esse sono: l'importanza 
unilaterale attribuita da Freud al fattore sessuale, il suo 
rifiuto della religione, il suo modo di pensare riduttivo e 
causalistico, la sua resistenza nel l'accettare le nuove e 
divergenti idee di Jung. oltre a varie debolezze umane e 
personali. Tutti motivi validi: ciò nonostante mi sembra che 
sian nulla di fronte a un fatto fondamentale, che Freud. 
come Jung, era preda del demone creativo, e ciascuno di 
essi doveva seguire la sua propria legge. Per quanto 
entrambi gli uomini fossero intenti 

(4) Oltre al lavoro sugli 
esperimenti associativi 
scrisse « Conflitti dell'anima 
infantile» (1910). « Un 
contributo alla psicologia 
della diceria » (1910-11). « 
L'importanza del padre nel 
destino dell'individuo » 
(1909), e « La teoria della 
psicoanalisi » (1913). 



 

(5) Pubblicato in due parti 
nel Jahrbuch fur 
psychoanalytische und 
psychopathologische   
Forschungen, 1911 e 1912, 
e contemporaneamente 
come libro da Deuticke 
Verlag Leipzig. 

a illuminare l'oscuro sfondo della psiche, i loro punti di vista 
erano così diversi che l'accordo era alla lunga impossibile, 
ed era inevitabile la loro separazione. Per di più. Freud 
aveva già trovato la .sua strada, mentre Jung. che 
all'epoca del loro primo incontro aveva 32 anni. si trovava 
ancora sulla soglia del suo periodo più creativo. A dire il 
vero. si era già guadagnato una fama internazionale come 
pioniere in medicina, grazie al suo lavoro sulla dementia 
praecox e agli esperimenti di associazione, e ciò ancor 
prima della sua collaborazione con Freud; ma si era poi 
affidato all'autorità di lui, al fine di imparare dal collega più 
anziano e più esperto, più a lungo di quanto chiedessero le 
sue esigenze interiori. Freud, da parte sua, commise 
l'errore di sollecitare Jung con le sue paterne richieste, e 
per di più lo nominò suo successore, e come egli stesso 
diceva, «principe ereditario». A questo Jung fece 
resistenza fin dall'inizio. In ultima analisi, a nessuno dei 
due passava per la mente che una persona creativa 
doveva servire il proprio demone, e che non poteva legarsi 
a niente e a nessuno se non al compito della propria vita. 
Probabilmente il rancore, che continuò a covare in 
entrambi fino alla loro morte, aveva le sue radici nell'aver 
essi mancato di osservare questa legge psicologica. 
La più importante opera di Jung. derivata dal suo incontro 
con Freud. è Simboli della trasformazione (5). che rivela 
idee divergenti da quelle di Freud e che costituisce la 
conclusione di questo periodo. La preparazione di essa 
risale al 1909, quando Jung rispolverò dopo anni di 
abbandono i suoi studi sulla mitologia e sulla storia della 
religione. Egli ne era profondamente impressionato, ma si 
sentiva incapace di organizzare la gran massa di materiale; 
finché per caso non gli capitò tra le mani una serie di 
fantasie di una sconosciuta giovane americana, pre-
psicotica. le cui fantasie provenivano direttamente 
dall'inconscio. Il contenuto principale della serie aveva a 
che fare con l'eroe e il suo confronto con la madre. Nel 
tentativo di interpretare le immagini. Jung sco- 
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pre con meraviglia motivi identici o analoghi a quelli che 
aveva trovato nella mitologia classica. Questo fatto 
stupefacente non si poteva spiegare dal punto di vista di 
Freud, per il quale l'inconscio è un serbatoio di contenuti 
rimossi. Dava credito piuttosto a quel sospetto, che Jung 
a lungo aveva tenuto a freno, secondo cui dietro i 
contenuti rimossi si trovava uno strato dell'inconscio 
ancor più profondo. il cui contenuto consisteva di forme 
strutturali innate, che duravano oltre lo spazio e il tempo. 
Più tardi (nel 1917) descrisse questo strato come in-
conscio collettivo, e lo strato costituito dai contenuti 
rimossi e dimenticati come inconscio personale. La vera 
differenza tra il punto di vista di Jung e quello di Freud si 
manifesta per la prima volta sul tema dell'incesto madre-
figlio. Jung Io trattò nell'ultimo capitolo di Simboli della 
trasformazione, intitolato « II sacrificio ». 
Nelle sue memorie parla del suo timore che Freud non 
avrebbe mai potuto accettare la sua interpreta-zione 
dell'incesto; intuiva che questo capitolo avrebbe anche 
significato il sacrificio della sua amicizia con Freud. 
Freud considerava il motivo dell'incesto nei sogni, nelle 
fantasie, nei miti e nel complesso materno del figlio, in 
modo letterale e personale, cioè in senso sessuale. Jung 
non escludeva questo aspetto, ma di gran lunga più 
importante appariva ai suoi occhi il significato simbolico 
dell'incesto. La madre non è soltanto la sorgente 
materiale dell'esistenza dell'umanità, ma ne è anche la 
sorgente psichica; dal momento che la coscienza si è 
sviluppata gradualmente dall'inconscio e continua a farlo 
ancora, l'inconscio è, parlando in modo figurato, la madre 
psicospirituale. Quando nei sogni o nei miti avviene l'u-
nione o I'« incesto » con la madre, significa che la 
coscienza sta affondando nell'inconscio, il che è per 
l'umanità un pericolo primordiale. Per il giovane questo 
incesto psichico esprime il suo rifiuto a rinunciare alla 
sicurezza proveniente dalla madre, a uno stato di 
beatitudine crepuscolare e di benessere privo di conflitti. 
È il pericolo presagito nel sogno 
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infantile di Jung che a suo tempo lo abbatté nella sua 
nevrosi infantile. 
L'incesto psichico può essere superato solo a prezzo di un 
sacrificio: il sacrificio della libido regressiva, che attrae 
indietro con forza, verso la situazione madre-bambino: il 
desiderio di una perpetua sicurezza nella madre deve 
essere così abbandonato. L'inerzia fatale deve arrendersi 
completamente alle richieste del mondo, e non 
indietreggiare davanti alle sfide e ai pericoli della vita nel 
mondo, perché « il sacrificio della libido tesa verso il 
passato ha  portato alla creazione del mondo » (6).  
Nella prima metà della vita la libido scorre naturalmente 
verso l'esterno nel mondo. La vita di una persona si 
arresta o rimane distrutta se non si segue questa 
direzione e ci si arrende al desiderio regressivo della 
madre. Dopo la metà della vita, tuttavia, il significato 
simbolico dell'incesto psichico cambia: quando la 
vecchiaia e la morte cominciano a gettare la loro ombra, 
sono costellate altre necessità psicologiche, che 
differiscono da quelle della fase espansiva della gioventù. 
La libido preme ora naturalmente verso l'interiore. in 
direziono dell'inconscio, e stavolta non come una fuga 
verso una facile sicurezza, bensì mossa dal desiderio di 
una realtà eterna dietro la realtà quotidiana legata al 
tempo; in altre parole, mossa da un desiderio di 
trasformazione spirituale. della rinascita. La risposta di 
Gesù alla domanda di Nicodemo esprime questo aspetto 
dell'incesto: « Come può un uomo rinascere quando è 
vecchio? Può forse rientrare nel seno della madre, per 
essere rigenerato? » Gesù rispose: « In verità in verità ti 
dico, chi non rinascerà per acqua e spirito (Santo) non 
può entrare nel regno di Dio ». 
La via verso le proprie profondità interiori, la discesa 
faustiana al regno delle Madri, ha questo significato per la 
persona matura, ed è un'impresa non meno pericolosa, e 
richiede un sacrificio della propria sicurezza non inferiore 
di quanto non Io abbia per il giovane la separazione dalla 
madre e il procedere nel mondo. Tutto dipende dal non 
lasciarsi sopraffare dal 
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desiderio regressivo, da parte della persona che sta 
invecchiando, dal non lasciarsi inghiottire dalle profondità, e 
dall'intraprendere consapevolmente e liberamente la 
discesa. « Colui che è costretto a percorrere la via del 
declino, lo faccia con gli occhi bene aperti. In tal caso si 
tratterà di un sacrificio che piegherà persino il cuore degli 
Dei » (7).                 
Jung conosceva dalle sue esperienze infantili il pericolo 
dell'incesto psichico con la madre. In seguito tuttavia, ci fu la 
discesa volontaria nella madre, che divenne per il suo 
sviluppo creativo una delle esperienze più significative. Di 
questo riparleremo in seguito: per adesso sì trattava di 
andare avanti intellettualmente per conto proprio, in 
direziono di una nuova interpretazione del problema 
dell'incesto. 
L'interpretazione simbolica dell'incesto da parte di Jung, e 
quella personalistico-sessuale di Freud, erano inconciliabili. 
Per quanto questa differenza fosse in parte il risultato di 
contrasti intellettuali, si fondava in ultima analisi sulla natura 
psicologica dei due uomini. Jung ebbe un rapporto intenso, 
e che durò tutta la vita, con la madre, cioè con l'inconscio 
collettivo, con il suo materiale immaginativo, con l'irra-
zionale e il simbolismo: egli stesso parlava della sua 
permeabilità al retroscena psichico. Talora si riferiva al suo 
complesso materno in modo negativo, chiamandolo una 
fascinazione ad opera dell'Eterno Femminino; ma in realtà 
esso finì per essere il presupposto del suo lavoro creativo. 
La natura e il destino creativo di Freud erano 
completamente diversi: nel suo L'interpretazione dei sogni, 
racconta un incubo avuto verso i sette-otto anni in cui la sua 
adorata madre, morta, viene-portata in una stanza da due o 
tre persone col becco di uccello. Questa gente-uccello gli 
ricorda i bassorilievi di una tomba egizia. Il bambino si 
sveglia piangendo e gridando. 
Come il sogno dell'infanzia di Jung, anche questa immagine 
solenne e spaventosa presagisce un destino. Coloro che 
portano la bara sono connessi alla    divinità Horus dalla 
testa d'uccello e, per la qualità solare di questo Dio, devono 
essere governati dal                  
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(8) E.F. Horine, «Anima and 
Eros Aspects in some 
Dreams of Sigmund Freud », 
tesi non pubblicata. C. G. 
Jung Institute>> Zurigo. 
1970. 

(9) Freud si espresse con 
parole molto dure sul merito 
di Jung e del suo pensiero, 
in particolare sul suo modo 
simbolico di comprendere 
l'incesto, in «Per la storia del 
movimento psicoanalitico » 
(1914). Ernest Jones definì il 
suo commento come « 
polemico », Sandor Fe-
renczi come «una bomba». 

regno della luce, dal logos e dalla ragione. Sono quelli che 
trasportano la madre alla tomba; per cui. chiaramente, il 
destino spirituale, il lavoro creativo di un uomo che da 
bambino entra in contatto con un'immagine così poderosa 
della morte della madre. non può essere determinato dal 
femminino matriarcale, ma sarà piuttosto sotto il segno 
dell'opposto polo spirituale, il paterno logos maschile (8). Il 
limpido spirito scientifico che permea il pensiero e gli scritti 
di Freud, e la logica delle sue deduzioni scientifiche, si 
sostengono su questo aspetto della sua natura. 
Jung attribuiva molta importanza al fatto che Freud 
potesse comprendere il suo pensiero e nelle sue lettere si 
dette gran pena di farsi capire; ma le risposte di Freud 
denunciano una quasi tragica incapacità di seguirlo (9). 
Queste lettere, scambiate tra il 1911 e il 1912, 
costituiscono già l'ultimo atto del dramma; alla fine, le 
espressioni di sospetto di Freud e le scortesie di Jung non 
facevano più differenza, erano semplici occasioni esteriori 
che solo testimoniavano la rottura del sodalizio. 
Dopo la separazione da Freud, quasi tutti i precedenti 
amici e conoscenti di Jung lo abbandonarono. Oltre al 
dolore della perdita del rapporto personale con Freud, 
Jung soffrì di un senso di isolamento. Egli non superò mai 
completamente il suo rancore per Freud — questo rimase 
da entrambe le parti. Tuttavia era ben conscio della 
grandezza intellettuale di Freud, e mai dimenticò ciò che il 
suo lavoro creativo doveva a Freud. A ottantadue anni 
scrisse in una lettera: 
« Nonostante gli evidenti errori di giudizio patiti ad opera di Freud, non 
posso fare a meno di riconoscere, anche se a denti stretti, il suo 
significato come critico della cultura e pioniere della psicologia. 
Un'effettiva vantazione di ciò cui Freud è arrivato ci porterebbe in zone 
della mente che riguardano non solo gli ebrei, ma gli europei in generale; 
zone che ho cercato di illuminare nelle mie opere. Senza la psicoanalisi 
di Freud io non avrei avuto una guida ». 

Quando Jung ruppe con Freud aveva circa trentasei anni. 
Riferendosi al suo libro Simboli della trasforma- 
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zione, ammetteva più tardi, in una lettera, e quasi in tono 
di scusa, che aveva ritrovato i suoi pensieri solo alla fine 
della quarta decade. Gli piaceva attribuire questo fatto al 
pianeta Saturno, che stava nella nella prima casa del suo 
oroscopo, e che. secondo le antiche regole astrologiche. 
esercita un'influenza potente e restrittiva. 

Ci si poteva attendere una fase di intensa attività 
intellettuale in seguito alla sua liberazione dall'autorità 
paterna di Freud: non fu così. Una profonda incertezza sul 
proprio cammino creativo si impadronì di Jung. Dice nelle 
sue memorie: « Dopo la rottura con Freud iniziò per me 
un periodo di incertezza interiore, anzi di disorientamento. 
Mi sentivo letteralmente sospeso, poiché non avevo 
trovato un punto d'appoggio» (p. 212). Sembrava che i 
suoi poteri creativi lo avessero abbandonato. A tutta prima 
sembra assurdo collegare questo ristagno alle sue consi-
derazioni rivoluzionarie e pionieristiche sull'eroe e sul suo 
confronto con la madre, i temi principali di Simboli della 
trasformazione. Ma quelle considerazioni erano solo 
teoriche e, come ogni psicologo sa, la luce non la porta la 
teoria. Ricordando questa esperienza. Jung scriveva a 
Erich Neumann: « Nel caso dei libri brutti è già troppo che 
siano stati scritti. I buoni libri, comunque, desiderano 
diventare realtà, e spesso cominciano a porre domande la 
cui risposta si lascerebbe volentieri a qualcun altro » (28 
febbraio 1952). Nelle sue memorie dice: « ...Volevo 
continuare l'elaborazione scientifica dei miti, così come 
l'avevo iniziata nel libro Wandiungen und Symbole der 
Libido. Quella era la mia meta, ma non dovevo pensarci! 
Ero costretto a seguire io stesso il processo dell'inconscio. 
Dovevo lasciarmi portare dalla corrente, senza sapere 
dove mi avrebbe condotto » (pp. 240 s.). 
Disorientato e perplesso per questo blocco del processo 
creativo, Jung sentiva che la libido lo respingeva sempre 
più lontano dal mondo esterno, e lo rivolgeva verso il 
mondo interiore. Una serie di sogni rinforzò la tendenza 
introversiva. e non si dimo- 
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strò efficace alcun tentativo di superare tale disturbo per 
mezzo della razionalità, ne di combattere contro tale 
tendenza regressiva. In questa pericolosa situazione 
decise di cedere all'impulso e di prestare orecchio a ciò 
che tentava di raggiungerlo dall'interno: ebbe inizio così 
la sua volontaria discesa nel Regno delle Madri. 
La prima cosa che venne alla superficie fu un ricordo 
dell'infanzia: si vide mentre con passione giocava con le 
costruzioni; e insieme a questa immagine c'era un 
sentimento, in realtà una convinzione, che il bambino 
possedesse quella vita creativa che a lui era sfuggita (p. 
215). Giunse allora a una decisione: « ...non avevo altra 
scelta che tornare laggiù e riaccogliere quel bambino con 
quei giochi infantili, alla ventura. Fu un momento decisivo 
nel mio destino, ma cedetti, rassegnato, solo dopo infiniti 
contrasti: era un'esperienza dolorosa e umiliante sentirsi 
costretto a mettersi a giocare come un bambino! » (p. 
216). Comunque, per non dare un quadro distorto, si 
deve aggiungere che Jung, per quanto passasse 
veramente del tempo a giocare con le costruzioni, pure, 
durante questo lungo periodo di regressione, durante 
l'arco di circa sei anni (fino al 1918), visse una normale 
vita borghese come psichiatra e psicoterapeuta, con una 
vasta clientela internazionale, e la sua famiglia non ebbe 
assolutamente mai a soffrire di questa sua 
preoccupazione. Durante la prima guerra mondiale 
ricoprì la carica di commissario della sanità e, nel 1918. 
divenne comandante dei prigionieri inglesi internati a 
Chateau d'Oex, fatto per il quale ricevette un encomio 
dal governo inglese. Jung pagò pienamente il suo tributo 
al mondo. Visti dall'esterno, la sua discesa nel profondo 
e il confronto con l'inconscio occupano una parte 
periferica nella sua vita; visti dall'interno, ne costituiscono 
invece il momento centrale. È significativo che proprio 
durante il comando a Chateau d'Oex raggiungesse 
quella decisiva introspezione, che dette inizio a una 
nuova fase creativa. Approfondiremo in seguito questo 
fatto. 
Il gioco delle costruzioni era solo un preludio, un 

115 



rite d'entrée. Esso liberò un torrente di fantasie, ed ebbe 
anche l'effetto di quietare le emozioni legate a queste 
immagini interiori. Jung ebbe cura di mettere per scritto 
tutte le fantasie ed i pensieri di questo periodo, e nel corso 
degli anni tutto ciò costituì un voluminoso manoscritto, di 
circa seicento pagine dattiloscritte. Nelle memorie viene 
fatto cenno all'origine di questo manoscritto — il « Libro 
Rosso » (pp. 231 e 447 s.) — insieme a un riassunto della 
serie iniziale di fantasie (pp. 221 ss.). A causa della sua 
natura privata, ne è però proibita la pubblicazione. Jung 
mise a mia disposizione una copia del manoscritto, col 
permesso di citarne brani qualora se ne desse il motivo. 
Utilizzerò per la prima volta qui questo permesso. 
Onde capire le fasi creative della vita di Jung, i primi due 
capitoli sono i più interessanti, dal momento che ci 
permettono di osservare da vicino il conflitto iniziale da cui 
esplode la regressione della libido: essi inoltre contengono 
un'aspra critica del precedente periodo creativo.  
 II manoscritto inizia contrapponendo uno « spirito dei 
tempi » a uno spirito che « governa nel presente il 
profondo di ogni cosa ». 
« Pieno di umano orgoglio e accecato dal presuntuoso spirito dei tempi, 
cerca! a lungo di tener lontano da me l'altro spirito; 
ma non ho mai cessato di credere che lo spirito del profondo da tempo 
immemorabile e per sempre possedesse un potere più grande di quello 
dello spirito dei tempi, che cambia con le generazioni e appassisce con i 
fiori dell'estate. ... lo spirito del profondo si impadronì di ogni mia capacità 
di comprendere e conoscere e le mise al servizio dell'inesplicabile e del 
paradossale, o piuttosto di ciò che tale deve apparire alla gente di questo 
tempo. Mi spogliò della capacità di parlare e di scrivere di qualsiasi cosa 
che non fosse al suo servizio, e cioè al servizio della possibilità di 
fondere insieme senso e nonsenso ... All'età di quarant'anni avevo 
ottenuto tutto ciò che da bambino avevo desiderato; mi ero guadagnato 
fama, potere, salute, conoscenza, e la migliore fortuna umana. A quel 
punto il desiderio di accrescere queste buone cose si spense, il desiderio 
si ritrasse ... avvertivo lo spirito del profondo, ma non lo capivo ». 

Nel secondo capitolo Jung scrisse: » La riscoperta 
dell’anima ». Vi troviamo quel che segue: 
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« Sono tornato, sono di nuovo là — 
Sono con tè — dopo lunghi anni di lunghe peregrinazioni 
Sono tornato da tè. 
Vuoi che ti parli di tutto ciò che ho visto, sperimentato, 

assorbito dentro di me? 
O non vuoi sentire tutto il rumore della vita e del mondo? Ma una cosa 
devi sapere, una cosa io ho imparato; 

che si deve vivere questa vita.  
Questa vita è la via, quella cercata più a lungo, 

la via che conduce all'incomprensibile, 
che noi chiamiamo divino.  

Non c'è altra via. 
Tutte le altre vie sono sentieri sbagliati.  
Trovai la via giusta, e mi conduceva a tè. 

alla mia anima.  
Torno, temprato e purificato. 
 Ero ancora tutto immerso nello spirito dei tempi 

e pensavo altrimenti dell'anima umana.  
Pensavo molto e molto parlavo dell'anima; 

conoscevo molte e dotte parole sull'anima; 
la giudicavo, e facevo di essa un oggetto scientifico.  

Non riflettevo che l'anima non può essere 
oggetto per il mio giudizio e per la mia conoscenza. 
Sono piuttosto il mio giudizio e la mia conoscenza, 
oggetto per la mia anima.  

Lo spirito del profondo mi forzò quindi 
a parlare alla mia anima, 
a rivolgermi ad essa come ad un essere 
vivo e indipendente, 
la cui ri-scoperta per me vuoi dire buona fortuna. 
Dovetti accorgermi di aver perduto l'anima; 
o che piuttosto per molti anni 
mi ero smarrito dall'anima.  

Lo spirito del profondo vede l'anima 
come un essere indipendente, vivo, 
e contraddice quindi Io spirito dei tempi; 
per esso l'anima dipende dalla persona, 
e ne accetta gli ordini e il giudizio; 
e dunque è una cosa di cui possiamo afferrare la portata.  

Davanti allo spirito del profondo, 
questo pensiero è presunzione e arroganza; 
perciò la gioia della mia ri-scoperta fu gioia umile ... 
Senza l'anima non c'è via d'uscita da questo tempo ». 

Lo » spirito del profondo » da il via alla lunga serie di 
immagini che emergono dall'inconscio; e così, una 
generazione più tardi in forma mutata, torna lo stesso 
demone che in un sogno dell'infanzia era apparso come 
un Dio, con funzioni compensatorie 
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rispetto al mondo conscio, e che aveva segnato un destino. 
La sua prima comparsa aveva spaventato il bambino, e la 
madre aveva proferito un ammonimento; adesso Jung dice, 
« cercai a lungo di tener lontano da me l'altro spirito ». Ma 
dal momento che il periodo precedente era stato vissuto, e 
vissuto pienamente, egli aveva raggiunto ormai, nell'età di 
mezzo, il punto in cui l'enantiodromia poteva aver inizio, e 
la libido, prima indirizzata verso il mondo esterno, poteva 
ora rivolgersi verso il mondo inferiore. 
La presa di coscienza, qui formulata per la prima volta, che 
l'anima non poteva essere oggetto di giudizio e di 
conoscenza, ma che il contrario era vero. contiene uno dei 
più importanti pensieri dell'opera successiva di Jung. 
L'intuizione epistemologica. che tutta la conoscenza si 
basa sull'esperienza umana, ed è condizionata dalla natura 
umana, che « il datore di tutte le cose date abita in noi 
stessi » (10), divenne un ritornello che si ripete 
continuamente, in quasi tutti gli scritti successivi. Questa 
enfasi era necessaria, dal momento che si riferisce a una 
percezione che non penetra facilmente nel modo di sentire 
ingenuo. Il modo di sentire ingenuo si attacca 
tenacemente, spesso incorreggibilmente, a ciò che si 
percepisce, che si pensa e si manifesta obiettivamente. 
Così Jung suscitò una vigorosa opposizione quando 
affermò che la conoscenza di Dio « procede dalla natura 
dell'anima », che cioè è la conoscenza di un'immagine-di-
Dio nell'anima umana; anche se questo non comporta 
nessuna affermazione riguardo all'esistenza e all'essere di 
Dio. L'immagine dell'uomo e il suo posto nel cosmo 
interiore ed esterno furono per Jung essenzialmente 
caratterizzati dal fatto che la natura di tutto ciò che si 
conosce, che si esperisce, e si percepisce, e persino di 
tutto ciò che ci viene rivelato, è condizionata 
psichicamente. Seguendo i due capitoli introduttivi che ho 
menzionato. troviamo la descrizione delle effettive fantasie. 
Essendosi abbandonato all'attrazione dell'inconscio ed 
essendosi lasciato andare nel profondo. Jung 

(10) « Commento psicolo-
gico al 'Bardo ThódoI' ». in 
Psicologia e religione, 
Opere, vol. XI, Torino, Bo-
ringhieri, 1979, p. 527. 
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(11) Con queste parole Jung 
definiva il suo amico Richard 
Wilhelm. Cfr. « Richard 
Wilhelm: In Memoriam., CW 
15, § 76. 

ebbe modo di sperimentare una gran quantità di figure 
interiori; il che rappresentò una rivelazione individuale che 
durò parecchi anni. Parlò egli stesso di un'esperienza 
primordiale; ma non lasciò che le cose si fermassero lì, 
perché questa sua esperienza soggettiva divenne in 
seguito lo stimolo più importante per il suo lavoro 
scientifico creativo. 
« Tutte le mie opere, tutta la mia attività creatrice è sorta da quelle iniziali 
fantasie e dai sogni ... Tutto ciò che in seguito ho fatto nella mia vita vi 
era già contenuto, anche se dapprima solo in forma di emozioni e 
immagini » (p. 236); « ... tutto cominciò allora. I dettagli posteriori sono 
solo complementi e chiarificazioni del materiale che scaturì 
dall'inconscio, e che da principio mi travolse nelle sue onde: ma fu essa 
la materia prima di un lavoro che durò tutta la vita » (p. 244). 

Jung integrò questa esperienza primordiale, che potrebbe 
anche essere descritta come un'esperienza mistica, o una 
gnosi, nel pensiero del suo tempo. attraverso la sua opera 
scientifica. In questo compito intellettuale lo spirito del 
profondo si legò allo spirito dei tempi, e proprio dall'unione 
degli opposti apparentemente inconciliabili, del mondo 
inferiore e di quello esteriore, dell'inconscio e del conscio. 
nacque la sua guarigione. Fu una vittoria sul pericolo di 
affondare nell'inconscio; visto alla luce del suo problema 
fondamentale, si trattò della vittoria sulla madre. 
Jung riemerse dal suo « viaggio notturno per mare » come 
trasformato: aveva superato la madre, e il suo spirito 
adesso portava le impronte del femminile materno, un 
ventre ricettivo e fertile che aveva il potere di trasformare 
le forme da sconosciute e strane in familiari (11). 
L'integrazione del materno modificò anche la sua « 
immagine dell'anima », l’anima. Una figura di anima più 
giovane sostituiva la madre-anima: a quell'epoca incontrò 
Toni Wolff. che divenne la sua aiutante nella penetrazione 
del mondo delle immagini psichiche. e tale rimase fino alla 
di lei morte, nel 1953. Dal punto di vista alchemico, ella fu 
la sua « soror mystica ». 



La psicoterapia doveva trarre beneficio dall'« espe-
rimento » di Jung con l'inconscio, visto che da esso 
sviluppò il metodo della « immaginazione attiva », come 
forma di meditazione psicologica e come mezzo per 
condurre alla coscienza contenuti inconsci. 
Successivamente egli paragonò il mondo delle immagini 
venuto alla luce. questo forziere di sentimenti ed 
emozioni, al mondo che si schiudeva con l'uso di droghe 
psichedeliche. Ma mentre si poteva consciamente 
lavorare sui prodotti dell'immaginazione attiva, ed è per 
questo che essi sono in accordò con lo sviluppo spirituale 
dell'individuo, il mondo magico dell'esperienza con le 
droghe sopraggiunge come un dono immeritato, col 
risultato che l'inconscio diviene sempre più spietato nelle 
sue richieste, e il compito di assimilarne i contenuti di-
viene più difficile che mai. 
Proprio all'inizio della fase regressiva, Jung si trovò di 
fronte a un'alternativa, fra il continuare la sua 
promettente carriera accademica all'Università o il 
proseguire il suo esperimento di « confronto » con 
l'inconscio. Sebbene la scelta non risultasse facile, 
sacrificò la sua carriera professionale e ripose la sua 
fiducia su ciò che secondo lui « era più importante sub 
specie aeternitatis » (p. 238). Questa decisione fu simile 
a un voto, ed egli la mantenne sino alla morte. Dice nelle 
sue memorie: « ...da allora cessai di appartenere solo a 
me stesso,ne persi il diritto; da quel momento la mia vita 
appartenne a tutti » (p. 236). Era come se nelle visioni e 
nelle fantasie gli fosse arrivato un messaggio da un po-
tere superiore, rivolto non solo a lui ma anche ai suoi 
simili: portare avanti il compito della sua vita richiese tutta 
la sua energia e una completa sottomissione al 
transpersonale. 
Dopo circa quattro anni la regressione si attenuò 
gradualmente, e nel 1916 Jung avvertì il primo impulso a 
darle forma; ne risultarono i « Septem sermones ad 
mortuos », una specie di poema in stile gnostico che 
differisce dalle altre fantasie per il suo linguaggio e per il 
contenuto concentrato. Riassume le idee più peculiari 
delle sue fantasie, e ri- 
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(12) Nel 1916 egli scrisse 
anche « La psicologia dei 
processi inconsci » (suc-
cessivamente rimaneggiato e 
ampliato in « Psicologia 
dell'inconscio »), e « La 
funzione trascendente », che 
fu pubblicato per la prima 
volta nel 1957. Cfr. R.F.C. 
Hull, «A Prefatory Note to 
Two Posthumous Papers of 
C. G. Jung », Spring 1970. 

sulta pertanto essere sia un resoconto della fase di 
introversione che stava volgendo al termine, sia 
un'anticipazione dell'opera futura. 
Anche la conferenza « La struttura del l'inconscio », segna 
l'anno 1916 come un anno importante. In essa per la prima 
volta Jung cercò di presentare, sia pure in modo 
approssimativo, le sue esperienze in forma scientifica; 
dodici anni dopo rielaborò la conferenza ne L'Io e 
l’inconscio, un saggio che fu germe di ulteriori sviluppi 
(12). 
Questa fase, che fu la più notevole e critica della 
regressione, si concluse definitivamente nel 1918. Fu il 
concetto di individuazione, già accennato nei «e Septem 
sermones », a dargli sollievo, tranquillità e volontà di 
tornare al mondo della ricerca scientifica; perché il 
processo di individuazione conduce all'unione degli 
opposti per la quale Jung aveva lottato negli anni 
precedenti. L'individuazione significa l'integrazione 
progressiva del fondamento atemporale; si potrebbe 
anche dire: del sé inconscio, proprio dell'individuo legato a 
spazio e tempo. La personalità singola diviene una delle 
miriadi di sfaccettature. unica in sé, della realtà 
primordiale, ignota e inconoscibile, e trova in questo modo 
la vera forma del proprio essere. 
Elemento conclusivo di queste fantasie è il rendersi conto 
che questo processo d'individuazione non è lineare; esso 
'circumambula' la sua meta — la totalità — in un 
avvicinarsi infinito. Il simbolo di questo cammino è il 
cerchio, il mandala che al tempo stesso rappresenta la 
meta, la totalità. Jung se ne rese conto durante il periodo 
del servizio militare a Chateau d'Oex. Nelle memorie 
annota: « Mi fu sempre più chiaro che il mandala è il 
centro. È la espressione di tutte le vie. È la via al centro, 
alla individuazione» (p. 241). Jung pubblicò queste sue 
considerazioni solo dopo circa dieci anni di ricerca e di 
prove intensive; lo fece in un libro. // segreto del fiore 
d'oro, un trattato cinese di alchimia taoista. composto 
insieme a Richard Wilhelm. Questa lunga esitazione è 
caratteristica e rivela quanto il suo 
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metodo di lavoro fosse cauto e accurato. Così, mentre 
amava lasciar libero corso ai suoi pensieri e alle sue 
intuizioni, per esempio nella conversazione — chiamava 
questo « mitologizzare » —, d'altra parte era molto esigente 
nel far sì che le sue ipotesi fossero confermate dai fatti. 
// segreto del fiore d'oro fu il primo trattato alche-mico che 
capitò all'attenzione di Jung. Durante il lavoro sui « 
Commenti europei » al volume, egli ebbe occasione di 
ripetere e di approfondire l'esperienza che già aveva fatto 
nei suoi studi sulla mitologia: 
incontrò casualmente la descrizione di forme e di immagini 
con le quali si era confrontato nelle sue fantasie. Ciò che 
soprattutto gli rimase impresso fu il ruolo fondamentale del 
mandala nell'alchimia cinese, non solo nella forma del « 
fiore d'oro » stesso, ma anche come l'immagine del girare 
intorno a un centro, o della « circolazione della luce ». 
Questa circolazione indica l'inizio del processo d'individua-
zione, quando il Tao assume la guida. Analogamente Jung 
ha sperimentato la « circumambulatio » , come simbolo 
dell'individuazione nella quale il sé assume la guida: la 
scoperta di questa analogia indicava la strada da 
percorrere. Guardando indietro, Jung scrive nelle memorie: 
« Questo fu il primo avvenimento che interruppe la mia 
solitudine. Mi resi conto di un'affinità; potevo stabilire 
legami con qualcosa e con qualcuno » (p. 241 s.). A quel 
punto seppe dove doveva fermarsi a lavorare 
scientificamente, al fine di trovare antecedenti storici alle 
sue esperienze personali: nell'alchimia (13). La sensazione 
opprimente di essere rimasto tutti questi anni attaccato a un 
mondo spirituale inaccessibile, tagliato fuori dal modo di 
pensare degli altri, si attenuò gradualmente, e finalmente 
scomparve. Al contempo ebbe la buona sorte di avere 
trovato in Richard Wilhelm un amico, che lo capiva tramite 
la sua conoscenza della saggezza orientale. Jung non si 
riprese mai completamente dalla prematura morte di 
Wilhelm, avvenuta nel 1930. Da parte sua Wilhelm fu 
impressionato dall'analogia tra le esperienze e le idee di 

(13) Nei testi alchemici 
occidentali si afferma che il 
grande tesoro, il « lapis 
filosophorum », è prodotto 
da un « opus circolatorium » 
o « distillazione circolatoria 
».



 

123 

(14) A partire dagli anni 
1915-17, esiste un'abbon-
ante corrispondenza con il 
suo amico HANS Schmid-
Guisan, che ha per 
soggetto la tipologia. 

Jung e ciò che si diceva nel testo cinese. In un articolo 
intitolato « II mio incontro con C. G. Jung in Cina » [Neue 
Zurcher Zeitung, 29 gennaio 1929) Wilhelm dice: 
« Non c'è alcuna casuale analogia fra Jung e la saggezza dell'estremo 
oriente, ma un'inferiore e profonda congruenza di vedute sulla vita ... 
Così ho incontrato Jung in Cina ... Sia la saggezza cinese che Jung sono 
scesi ognuno per conto proprio nel profondo della psiche collettiva 
dell'uomo, e qui hanno incontrato realtà che devono la loro somiglianza 
al fatto che entrambe sono ancorate nella verità. Questo proverebbe che 
fa verità si può raggiungere da qualsiasi punto di vista, se solo si scava 
sufficientemente a fondo per questo, e la congruenza tra Io scienziato 
svizzero e i vecchi saggi cinesi serve solo a mostrare che entrambi 
hanno ragione, perché entrambi hanno trovato la verità ». 

Ritornerò ora all'anno 1918, quando l'immaginazione 
attiva di Jung si incontrò col motivo del mandala ed egli 
sentì sia la necessità che la forza di dare una 
formulazione scientifica. Il primo grosso lavoro pubblicato 
fu. nel 1921, Tipi psicologici; ma la preparazione di questo 
libro risale a molti anni prima (14). probabilmente al tempo 
della sua rottura con Freud. In sostanza il libro è 
effettivamente una indiretta continuazione della sua 
discussione con Freud: la molteplicità dei modi umani di 
pensare e di vedere è presa In considerazione dal punto 
di vista tipologico e viene assegnato il giusto posto alle 
idee di Freud. Una parte importante del libro è tratta dalla 
descrizione dei tipi di atteggiamento e di funzione. 
L'aspetto esteriore o visibile di ciascun tipo è compensato 
proprio dal suo opposto, che opera dall'inconscio: qui Jung 
da la stura a uno dei temi principali del suo lavoro 
scientifico, la natura polare della psiche. 
Tipi psicologici iniziò un nuovo periodo creativo, che Jung 
descrisse come la fase dei <c supplementi e 
interpretazioni » delle sue fantasie. Questa era la fase 
finale che si estende nell'arco di quarant'anni, fino al 
giorno della sua morte. Lavorando quasi senza 
interruzione, egli produsse una mole di lavoro poderosa e 
di ampio respiro. Quest'ultima fase, comun- 



que, non procedette senza interruzioni: ce ne furono due, 
dovute a malattie gravi, che furono occasioni di 
approfondimento e affinamento del suo pensiero, senza 
che comunque comportassero nessun cambiamento 
fondamentale. 
La prima interruzione avvenne nel 1944, quando Jung 
ebbe un attacco di cuore e rischiò di morire. Nelle 
memorie descrive il mondo glorioso delle immagini 
fantastiche che si schiusero davanti a lui; fu una ulteriore 
immersione nel mondo materno dell'inconscio collettivo, 
da cui emerse arricchito dopo la guarigione. 
Le visioni raggiunsero il loro acme nelle nozze mistiche. la 
coniunctio della coppia cabalistica Malchuth e Tifereth, le 
nozze dell'agnello, Io hierosgamos di Mera e Zeus. 
Queste visioni riempirono Jung di una indescrivibile 
beatitudine: « È impossibile farsi una idea della bellezza e 
della intensità dei sentimenti durante quelle visioni. Furono 
la cosa più tremenda che io abbia mai provato» (p. 350). 
Una volta di più queste immagini fantastiche risultarono 
prodromi di intuizioni e idee future. Da allora in poi un 
nuovo aspetto del problema degli opposti occupò un posto 
centrale nell'opera di Jung; che non fu più interessato solo 
all'opposizione dei contenuti consci e inconsci, dei mondi 
interiore ed esteriore, dello spirituale e dello ctonio, ma 
anche a una più profonda penetrazione nella natura dell'in-
conscio come tale. In altre parole, si occupò di una sfera 
unica, che giace al di sotto sia della realtà esterna che 
interiore. nella quale gli opposti non sono tra loro separati 
ne percepibili singolarmente, ma costituiscono ancora una 
paradossale unità. La visione delle nozze, il « mysterium 
coniunctionis ». fu la raffigurazione simbolica di questa 
unità trascendentale. 
Jung aveva già accennato, nei suoi studi alchemici. a una 
parte del mondo transconscia e paradossale, 
specialmente quando trattava della figura di Mercurio. la 
cui natura unisce gli opposti. Di Mercurio gli alchimisti non 
dicevano soltanto che è divino ed è la sostanza arcana, 
ma anche che è duplex e 
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(15) «The Spirit of Psy-
chology». Eranos-Jahrbuch 
1946; più tardi col nuovo 
titolo « Riflessioni teoriche 
sull'essenza della psiche », 
in La dinamica dell'inconscio, 
Opere, vol. VIII, Torino, 
Boringhieri, 1976. 

(16) Per questa ragione 
parlò non di avvenimenti 
sincroni ma sincronici. 

utriusque capax (« capace di entrambe ») — vale a dire 
che è spirituale e fisico. Nel 1946 Jung fece il passo 
decisivo: alla conferenza Eranos formulò la ipotesi della 
qualità psicoide dell'archetipo (15). Per psicoide Jung 
intendeva la natura insieme psichica e fisica dell'archetipo 
o, come più tardi la definì, la sua natura « neutra »: in 
questo concetto intese esprimere la congiunzione dei 
grandi opposti del mondo. 
La concezione dell'archetipo psicoide e dell'inconscio 
psicoide si dimostrò una fertile ipotesi di lavoro, come per 
esempio nella parapsicologia. Anni prima. nel 1930. Jung 
aveva dimostrato che le percezioni extrasensoriali, come 
le intuizioni, le premonizioni, i sogni profetici, ecc.. 
avvengono in genere in connessione con la costellazione 
di un archetipo o di una situazione archetipica, come la 
morte, la malattia, la nascita, le nozze. Questa scoperta 
empirica aveva adesso un sostegno teorico. Dal punto di 
vista psicologico, questi fenomeni parapsicologici indicano 
una scissione nell'unità psicoide dell'archetipo costellato. 
La componente fisica si realizza nell'avvenimento concreto 
e la componente psichica nell'immagine dello stesso 
avvenimento, e cioè in un sogno, in una intuizione, o in 
una visione. Così il medesimo archetipo si manifesta in 
due aspetti completamente diversi, e penetra nella 
coscienza in questa modalità in qualche modo duplice. In 
genere gli avvenimenti interiori (psichico) ed esterni 
(fisico) sono separati nello spazio e nel tempo; essi si pre-
sentano insieme solo nell'esperienza soggettiva del-
l'individuo. Un sogno ci mostra qui e ora un avvenimento 
che è lontano, e un'intuizione che avviene oggi percepisce 
ciò che accadrà fra settimane o mesi (16). In questa 
condensazione di spazio-tempo diviene visibile e soggetto 
all'esperienza qualcosa dell'originaria unità psicoide del 
fondamento trascendentale; ciò spiega la sensazione di 
mistero, di meraviglia e di numinosità. che di solito 
accompagna questi strani fenomeni. 
Le più importanti considerazioni di Jung riguardo 



al fondamento unitario di natura psicoide o neutra, si 
trovano neNa sua ultima grande opera Mysterium 
Coniunctionis, specialmente nel capitolo finale, « La 
Congiunzione », che a lungo esitò a scrivere a causa del 
suo formidabile contenuto. Stimolato dal libro di Kerényi 
sulla festa egea nel Faust II (17), cominciò a lavorare 
intorno a Mysterium Coniunctionis a 66 anni, e concluse i 
due volumi sedici anni dopo. Con l'ipotesi di un mondo 
trascendentale unitario, Jung aveva raggiunto i limiti della 
sua comprensione. Le sue asserzioni su questo soggetto 
sono molto caute: « Non sappiamo se ciò che 
consideriamo sul piano empirico come fisico non possa, 
nell'ignoto al di là della nostra esperienza, essere la 
stessa cosa di ciò che da questa parte del confine distin-
guiamo dal fisico come psichico » (18). In quelle realtà 
trascendentali il fisico e lo psichico sembrano essere 
identici. Questo pensiero rimane comunque un postulato, 
perché l'uomo non è in posizione tale da fare in alcun 
modo affermazioni precise sulla natura dell'essere nella 
sua totalità. Jung trovò tuttavia un sostegno nel parallelo 
tra psicologia del profondo e microfisica, oggetto di 
numerose amichevoli conversazioni col fisico Wolfgang 
Pauli. La microfisica sta facendo i primi e incerti passi nel 
mistero sconosciuto della materia, la psicologia del 
profondo in quello della psiche, ed entrambe le scienze 
hanno sviluppato concezioni molto simili. Questa analogia 
ha a che fare con la ben nota relatività di spazio e tempo 
in questi profondi strati psicofisici, e soprattutto con il 
concetto di complementarità. Quest'ultimo concetto nasce 
dal rapporto tra conscio e inconscio, come pure dalla 
consapevolezza episte-mologica che l'oggetto della 
ricerca è solo l'esperienza o la conoscenza di questo 
oggetto, ma non l'oggetto stesso. Pauli scrisse in una 
lettera a Jung: 
« II fisico si aspetterà effettivamente una corrispondenza con la 
psicologia su questo punto, poiché la situazione teorico-conoscitiva a 
proposito dei concetti di 'coscienza' e 'inconscio' sembra indicare una 
notevole analogia con la situazione della 'complementarità' nell'ambito 
della fisica ... Ogni 'osservazione dello inconscio', ossia ogni assurgere 
alla coscienza di contenuti in- 
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(18) Ibidem, § 765.



consci, esercita una reazione incontrollabile su questi stessi contenuti 
inconsci ... È innegabile che l'evoluzione della microfisica ha prodotto un 
notevole avvicinamento tra il modo di descrivere la natura proprio di 
questa scienza e quello della psicologia moderna. Mentre la microfisica 
si trova di fronte alla impossibilità, derivante dalla situazione di principio 
definita come 'complementarità', di eliminare gli effetti dell'osservatore 
con correzioni determinabili, e ha quindi dovuto rinunciare in linea di 
principio alla comprensione oggettiva di tutti i fenomeni fisici, la 
psicologia ha potuto sostanzialmente completare la psicologia 
esclusivamente soggettiva della coscienza col postulare  l'esistenza di un 
inconscio dotato di vasta realtà oggettiva » (19). 
 
Attraverso le analogie sottolineate da Pauli, acquistò 
maggior consistenza l'ipotesi che il soggetto di entrambe 
le scienze fosse uno e lo stesso. In altre parole, la 
molteplicità del mondo sembra basarsi su un fondamento 
unitario. 
Queste considerazioni teoriche andarono di pari pas-|                         
so con le ricerche di più pratica natura psicologica: qui il 
tema era la manifestazione del monocosmo 
trascendentale nella relazione tra uomo e donna. Jung 
sviluppò questo tema in La psicologia del transfert, 
connettendolo all'interpretazione di un testo alchemico. Il 
libro fu pubblicato nel 1946. Visto dal punto di vista 
psicologico, l'unificante archetipo del sé, che opera dalla 
sfera transconscia, desidera realizzarsi nell'uomo e nella 
donna colpiti dall'eros. Questo avviene attraverso una 
differenziazione e un approfondimento sempre maggiore 
del rapporto, per il quale gli alchimisti coniarono la frase « 
stadi della congiunzione ». Ogni rapporto autentico e 
completo è permeato dal sentimento dell'eternità, perché 
in questo sfondo il monocosmo atemporale che era scisso 
si riunisce nei due amanti. Jung scrisse in una lettera: « II 
mistero vivente della vita è sempre nascosto tra Due, ed è 
il vero mistero che non può essere tradito dalle parole o 
impoverito dalle controversie » (12 agosto 1960). 

Il confronto col paradossale monocosmo condusse infine 
Jung a una svolta decisiva nella sua psicologia della 
religione. Fondamentalmente il suo intero lavoro è da 
intendersi come un'esposizione psicoreligiosa, una 
progressiva interpretazione del numi- 
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noso. da cui l'uomo è più o meno consciamente riempito, 
circondato, guidato. « L'opera della mia vita è 
essenzialmente il tentativo di capire ciò cui gli altri 
possono credere senza porsi problemi di merito » (lettera 
del 21 maggio 1948). 
Il problema degli opposti ha fin dall'inizio giocato un ruolo 
nei suoi scritti religiosi. Posso solo accennarvi in questa 
sede. Da un lato tutto ciò aveva a che fare con le sue 
riflessioni su Gesù è sul diavolo. dall'altro con Gesù e il 
lapis alchemico. Con questa connessione egli intendeva 
elevare alla sfera del divino l'aspetto femminile, oscuro, 
ctonio, trovato nell'inconscio dell'uomo moderno. Questo 
numen contraddiceva l'immagine del Dio trino ma. con 
l'aggiunta di una quarta dominante, lo trasformava in una 
quaternità divina, in un simbolo di totalità. Questo aspetto 
religioso del problema degli opposti emerse dalla sua 
interpretazione di documenti storici e soprattutto dalle 
esperienze religiose degli uomini moderni, che non 
sempre pensano secondo formulazioni dogmatiche. Jung 
trattò per la prima volta questi fatti e idee in Psicologia e 
religione, pubblicato nel 1937, molti anni prima delle 
interruzioni dell'ultimo periodo creativo. 
Solo molto più tardi si mise in evidenza un altro aspetto 
del problema degli opposti: non si trattava più ^soltanto 
delle dominanti antagoniste, complementari e più o meno 
autonome, ma piuttosto di una polarità originaria entro la 
stessa immagine di Dio. e in particolare nell'immagine di 
Dio presente nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Dal 
punto di vista psicologico, quanto più l'immagine di Dio è 
vicina all'ineffabile, misterioso terreno della psiche e del 
mondo, tanto più chiaramente possiamo percepirne 
l'intrinseca paradossalità, e cioè ne emerge più 
acutamente che mai la contraddizione immanente. Al 
fondo si trovano, nell'unica e medesima immagine di Dio, 
un elemento ctonio e spirituale: luce accanto a oscurità, 
potere creativo accanto a volontà distruttiva, bontà e 
amore accanto ad ira e ingiustizia. Per un lungo periodo 
Jung si trattenne dal dare una definitiva formulazione a 
una tale contraddizione nel- 
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l'immagine di Dio giudeo-cristiana. Era consapevole che 
con la critica dell'immagine di un Dio giusto e buono 
avrebbe offeso una tradizione antica e profondamente 
radicata. Ma sapeva pure che In ogni età c'erano 
testimonianze di uomini pii che non erano indietreggiati di 
fronte alla visione dell'aspetto oscuro dell'immagine di 
Dio; e tali atteggiamenti erano ricordati, a dire il vero. 
anche nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Nel mezzo 
di questo conflitto Jung, ormai settantaseienne, cadde 
ancora una volta gravemente ammalato — questa è la 
seconda interruzione nella sua ultima fase creativa. In 
uno stato febbrile buttò giù la Risposta a Giobbe, come 
fosse dettata di dentro: « Se esiste qualcosa come uno 
spirito che ti afferra per la collottola, questo fu il modo in 
cui nacque questo libro », scrisse in una lettera (17 luglio 
1951). 
Risposta a Giobbe è l'esegesi psicologica di un testo 
biblico, ma anche una confessione, e di questo 
testimonia il suo pathos. La natura autobiografica del 
libro è confermata da Jung in una lettera che scrisse nel 
febbraio 1954 a un pastore inglese che aveva discusso 
Risposta a Giobbe: 
« L'attributo 'rozzo' è molto moderato di fronte a ciò che si prova 
quando Dio sloga un'anca o quando ammazza il primogenito. 
Scommetto che i colpi dati da Giacobbe all'angelo non erano davvero 
carezze o gesti di cortesia. Erano botte vecchio stile; 
come lei dice giustamente, 'senza guanti'. È questo un aspetto della 
mia esperienza di ciò che è chiamato 'Dio'. Rozzo è un termine troppo 
debole: 'aspro', 'violento', 'crudele', 'sanguinario', 'infernale', 
'demoniaco', sarebbero più appropriati. Il non essere del tutto blasfemo 
lo devo alla mia educazione e ad una garbata prudenza. Ad ogni passo 
poi mi sentivo ostacolato da una visione beatifica di cui preferirei non 
parlare ». 

Ci si può rammaricare della reticenza di Jung, ma è 
impensabile lamentarsi di qualcosa se si tiene presente 
la sua fedeltà alla sua opera, scritta dietro l'incantesimo 
dello « spirito del profondo ». Ritorna alla mente il 
demone fallico, che tanto tempo prima aveva reclamato i 
suoi diritti in quel sogno infantile. La preponderanza 
dell'oscurità rimase nell'opera di Jung un fattore decisivo 
fino alla fine della sua vita; 
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fu anche determinante per quanto concerne il suo 
atteggiamento verso l'innominabile potere trascendentale 
chiamato Dio. « Si può amare Dio e si deve temerlo » (20).                                        
 Ma quanto più Jung penetrava profondamente 
nell'enigmatico mondo dell'inconscio, e quanto più sentiva 
la numinosità dei suoi oscuri poteri, tanto più chiaramente 
riconosceva il valore della coscienza riflessiva, come il 
dono della percezione e della comprensione offerto 
all'umanità. Questo fatto non è per niente in contrasto con 
un'opera dedicata allo « spirito del profondo »; in quanto 
questa opera si sarebbe potuta realizzare solo grazie a 
un'altrettanto potente, incorruttibile e coraggiosa 
coscienza. La coscienza è la suprema virtù, in quanto da 
consapevolezza all'esistenza dei due mondi interiore ed 
esterno, ai mondi della luce e dell'oscurità, donando ad 
entrambi in tal modo una dimensione di realtà. Jung parlò 
nei suoi ultimi anni del « miracolo della coscienza 
riflettente » (p. 398), e del « significato cosmico della 
coscienza » (p. 306). Formulato in linguaggio religioso: « 
l'uomo è lo specchio che Dio tiene davanti a sé o l'organo 
di senso attraverso il quale conosce il suo essere ». 
Dapprima Jung vide la sorgente della creatività nel-
l'inconscio e nei suoi poteri autonomi; negli ultimi anni, 
pone invece un impegno maggiore nel far risaltare la 
creatività di una coscienza che fermamente si lappone 
all'assalto dell'inconscio, e che non vacilla quando accade 
qualcosa di incomprensibile. Nel capire essa crea realtà, 
anche se di fronte all'inesplicabile si ferma e lascia insoluti i 
misteri della vita. La coscienza ha comunque anche un 
altro aspetto: 
il comprendere il mondo e noi stessi e il conoscere la 
polarità della natura della psiche ci spinge ad adottare un 
atteggiamento verso la vita più riflessivo e modesto, e in 
particolare più tollerante verso i nostri simili. La coscienza 
diviene una sfida etica che sorge dall'interiore; all'individuo 
è attribuita grande responsabilità, ma essa lo arricchisce 
anche di un effettivo valore umano. 
Oggi più che mai è evidente che la vita stessa di- 
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pende dalla coscienza responsabile di ognuno. L'in-
coscienza degli esseri umani e il loro lasciarsi som-
mergere entro una massa più o meno irresponsabile 
disturbava profondamente Jung, e gettò un'ombra sui suoi 
ultimi anni. Vedeva con apprensione i pericoli che sorgono 
in seguito al mancato riconoscimento delle verità del 
profondo, o per l'intolleranza e l'incomprensione delle sue 
oscurità. Soprattutto previde le catastrofi che 
minacciavano l'esistenza della specie umana. Troppo 
pochi Io ascoltarono o compresero il problema: a dispetto 
di tutti gli onori del mondo, Jung sentiva che la sua era 
come una voce che grida nel deserto; tristezza e 
apprensione riecheggiano nelle parole profetiche del 
veggente: 

« Non è la presunzione che mi guida, ma la mia coscienza dì psichiatra, 
che mi impone di adempiere al mio dovere e di preparare quei pochi che 
vogliono ascoltarmi agli awenimenti a venire, che corrispondono alla fine 
di un'era ... Mi preoccupo, ad essere sincero, di tutti coloro che sono colti 
impreparati dagli eventi in questione, e che sono sconcertati dalla loro 
natura incomprensibHe » (21). 

Ciò che Jung aveva da offrire contro i pressanti pericoli 
non era una raccomandazione per il governo di gruppi o di 
nazioni, ma per una consapevolezza sempre più ampia, 
faticosa da raggiungere così come difficile da conservare, 
sia da parte dell'individuo che dei molti. <<Tutto quanto il 
futuro, tutta quanta la storia del mondo sgorga alla fin fine 
come una gigantesca sommazione da queste fonti nasco-
ste negli individui. Nella nostra vita più intima e soggettiva, 
non solo siamo testimoni passivi della nostra epoca, coloro 
che la soffrono, ma siamo anche coloro che la fanno. 
Facciamo noi la nostra epoca » (22). Così anche « un 
cambiamento nell'atteggiamento di un individuo può 
produrre un rinnovamento nello spirito delle nazioni » (23). 
La creatività fa da contrappeso, se ogni progresso nella 
conoscenza e nella padronanza del mondo esterno è 
compensato da una sempre più appassionata con-
siderazione per lo spirito del profondo, e per l'inconscio 
(24). Di fronte alle possibilità senza pre- 
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cedenti di viaggi spaziali, di manipolazione biologica, e 
della totale distruzione della vita sul nostro pianeta. la 
consapevolezza e la coscienza devono essere 
proporzionalmente approfondite, per impedire che 
l'onnipotenza dell'uomo provochi distruzione e lasci che la 
catastrofe si abbatta sul capo di noi tutti. Considerando la 
scempiaggine di massa dell'umanità contemporanea, Jung 
era scettico sulle possibilità di qualsiasi sviluppo 
psicologico di questo genere, ed era angustiato dalla 
conoscenza delle esplosioni autonome che possono 
scoppiare in qualsiasi momento nel profondo e cancellare 
la razza umana. • II mondo oggi », diceva nel 1957, « è ap-
peso a un filo sottile, che è la psiche umana » (25). 
Sebbene ormai vecchio, Jung non fu mai il saggio che se 
ne sta al di sopra della vita. che amava e sapeva come 
godersi; la sua era una saggezza di un altro genere, la 
saggezza di chi aveva guardato a fondo nel cuore 
dell'uomo, il suo incluso, ma che aveva sofferto degli 
enormi paradossi dell'esistenza. Anche il suo 
atteggiamento verso la propria morte non fu di 
accettazione distaccata; si lamentava molto umanamente 
della brutalità della vecchiaia, che lo privava poco a poco 
delle sue capacità. Aveva però scoperto che la psiche si 
estende in una sfera al di fuori del tempo, e così giunse 
alla convinzione che essa non si dissolve nemmeno con la 
morte. Sebbene relegasse i suoi pensieri su questo 
argomento nell’ambito del « mitologizzare », essi gli 
donarono la pace Interiore. 
Riguardo alla sua opera, alla fine della vita aveva la 
sensazione di aver fatto e aver detto tutto ciò che era in 
suo potere. Quattro mesi prima di morire, a 86 anni, scrisse 
in una lettera: « Posso solo osservare che ogni singolo 
libro è stato scritto con tutta la responsabilità di cui sono 
stato capace, che sono stato onesto, che ho esposto fatti 
che in se stessi sono sempre attuali. Non rimpiango di aver 
scritto nessuno dei miei lavori e non ritratto nulla di tutto ciò 
che ho detto, anzi lo ribadisco ». 

Trad. di GIOVANNI DINELLI 

stiene che, nel campo delle 
scienze naturali, alla base di 
ogni formulazione concettuale 
deve esserci una 
corrispondente immagine 
archetipica. Cfr.. << The 
Influence of Archetypal Ideas 
on the Scientific Theories of 
Kepler », in Jung-Pauli, The 
interpretation of Nature and 
Psyche, London e New York, 
1955. Nel campo della vita 
politica la consapevolezza 
dell'Ombra è essenziale onde 
evitare la dannosa proiezione 
del male. 

(25) Intervista con Richard E. 
Evans nel 1957. Cfr. Evans, 
Conversation with C.G. Jung, 
Princeton. 1964, p. 17. 



OPINIONI 

Testo, interpretazione. 
simbolo* 

Mario Trevi. Roma 

Ogni volta che uno psicologo è chiamato ad occuparsi di 
testi letterari viene operato un arbitrio della cui portata 
non si ha forse esatta nozione. La psicologia non è 
riuscita a tutt'oggi a sottrarsi al suo statuto di scienza 
della natura. Tanto meno si sottraggono a tale statuto le 
forme di questa scienza che. rifacendosi al concetto di 
inconscio, si propongono appunto come « analisi » del 
non direttamente attingibile. o meglio, come metodi per 
passare dall'attingibile all'inattingibile. Poiché l'inattingibile 
di cui si parla — sia esso considerato come desiderio o 
come struttura immaginale — appartiene all'ordine della 
natura, per quanto sottile e dialettico possa essere il 
discorso dello psicologo, esso sarà sempre riducibile, in 
ultima istanza, al tentativo di far comparire il tessuto 
compatto della natura al di sotto del tessuto discontinuo e 
lacunoso della cultura. Qui sta il senso dell'arbitrio e della 
prevaricazione. Anche quando il testo veniva sottoposto, 
con insistente monotonia esclusiva, all'analisi sociologica. 
non si ebbe mai l'impressione di una violenza, sia 
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perché la sociologia si è costituita pur sempre, tranne 
poche eccezioni, come scienza della cultura, sia perché la 
nozione di ideologia e quella di sociologia della cultura 
immettevano nella sociologia stessa una salutare corrente 
di sospetto. Così avveniva che la scienza che doveva 
esercitare l'arte del sospetto nei confronti della letteratura 
finisse col partorire dal suo stesso seno gli strumenti del 
sospetto nei propri confronti. 
Non così purtroppo si può dire nei riguardi della psicologia 
che. fino ad oggi, si è costituita come ermeneutica del 
sospetto senza elaborare gli strumenti adatti per sospettare 
di se stessa. Di qui l'ambiguità e l'arbitrio connessi ad ogni 
discorso da parte di uno psicologo nei confronti del testo 
letterario. 
Consapevoli di questo rischio si tenterà ora un ac-
costamento tra psicologia e letteratura che. passando per il 
vasto terreno dell'interpretazione, non sospetto di 
naturalismo, eviti una prevaricazione che ha percorso 
quasi tutto il nostro secolo. 

Poiché il cammino che dovremo percorrere è piuttosto 
tortuoso converrà cominciare con un luogo comune 
letterario. Questo luogo comune ci servirà, per così dire, da 
rozzo strumento di orientamento, così rozzo da apparire 
più come un talismano che come una bussola. E tuttavia, 
in qualche maniera, ci servirà da guida. Il grande 
cabbalista palestinese del XVI secolo Isaac Luria di Safed 
affermava che vi sono tante interpretazioni della Torah 
quanti sono i suoi lettori. Più moderatamente, il suo 
maestro, Mosè Cordovero, sosteneva che ogni lettore della 
Torah ha in lei un settore che è soltanto suo, talché quel 
lettore — e solo quel lettore — può intendere 
correttamente, in quel punto a lui destinato, la Torah (1). 
Non lasciamoci distrarre dall'aspetto seducente e 
vertiginoso che questi due grandi mistici ebraici sanno 
consegnare alle loro affermazioni. Ne Isaac Luria ne Mosè 
Cordovero sono due tardi e irridenti sofisti o due relativisti 
estremi. Le loro affermazioni 

(1) G. Scholem, La 
Kabbalah e il suo 
simbolismi (Zur Kabbala 
und Ihrer Symbolik, 1960, 
Zùrich) trad. it.. Torino. 
1980. 



nascono da un problema profondamente e sottilmente 
vissuto: il problema del rapporto tra testo e interprete, che 
è anche il problema della paradossale compresenza di 
unicità e universalità in ogni inter-pretazione. I due 
cabbalisti ricordati proponevano — sia pure nel rarefatto 
spazio mistico in cui si muoveva il loro discorso — uno dei 
problemi centrali su cui si sarebbe travagliato il pensiero 
occidentale dal romanticismo ad oggi, il problema che 
avrebbe finito per apparire ai nostri giorni come il punto di 
convergenza di ogni speculazione filosofica, il problema 
ermeneutico. 
Prima di lasciare il nostro « talismano » letterario, cioè il 
riferimento all'appassionata grazia mistica dell'ebraismo 
cinquecentesco, soffermiamoci ancora un momento sulle 
proposizioni del Cordovero. Se la Torah rivela la verità 
contenuta in un suo peculiare, particolarissimo aspetto ad 
uno e ad uno solo dei suoi lettori, ciò vuoi dire che quel 
lettore è al contempo un interprete unico e inconfrontabile 
della Torah e il portatore di una interpretazione universale. 
Unicità e universalità dell'atto interpretante si coniugano in 
lui in maniera indissolubile. Non basta: ogni autentica 
interpretazione della Torah è al contempo universale e 
limitata e, nell'atto di proporsi, deve avere l'umiltà di 
ospitare dentro di sé il rimando a tutte le altre 
interpretazioni possibili. Una vera interpretazione, sembra 
dire Mosè Cordovero, pone se stessa come universale e 
come auto-limitantesi, ospita in se stessa 
quell'autonegazione che la apre a tutte le altre. Più 
radicalmente ancora, ogni vera interpretazione ospita 
dentro se stessa il rinvio necessario a ciò che essa non 
può esprimere per la propria intrinseca limitatezza. Non 
molto diversamente, quattro secoli dopo. Jaspers doveva 
porre il problema della verità, al contempo possibile e 
impossibile all'uomo (2). Vedremo come il concetto di 
limite e quello di rinvio ci facciano da cardini nel nostro 
discorso. 

Dei tre concetti espressi nel titolo di questa conver-
sazione, testo, interpretazione, simbolo, verranno 
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presi in considerazione soltanto gli ultimi due. Sarebbe 
infatti impresa troppo disperata prendere in considerazione 
il « testo » non solo perché si tratta di uno di quei « numina 
» su cui negli ultimi due decenni si sono accumulate 
pericolosamente centinaia di speculazioni, ma anche 
perché il nostro discorso deve di necessità lasciare 
indefinita la natura del testo, considerando quest'ultimo 
solo come il supporto indispensabile per quel complesso 
esercizio di confronto, raffronto e convergenza che è l'in-
terpretazione. Certamente, non indugiando a definire il 
testo ci si espone inevitabilmente a un arbitrio e alla critica 
di questo arbitrio. Ma è anche vero che il testo esercita in 
ogni discorso sull'interpretazione una sorta di attrazione 
prevaricatrice che finisce per esautorare sia il ruolo 
dell'interprete che quello dell'atto interpretante. Ci 
accontenteremo perciò di una definizione generica e 
provvisoria del « testo », desunta dall'opera di un grande 
storiografo. Nel 1867, nel suo « Sommario di Isterica », 
Droysen definiva lucidamente, anche se un po' 
evasivamente, il testo come « espressione di vita fissata 
stabilmente » (3).   
Ai nostri fini questa definizione è sufficiente. Essa evoca bensì 
quell'ambiguo e seducente concetto di « vita » con cui 
Dilthey avrebbe pensato di lì a poco di risolvere — forse 
erroneamente — il problema dell'ermeneutica, ma ha 
anche il merito di ancorare il testo alla concretezza del 
nostro agire e del nostro pensare quotidiani, ai fatti e ai 
pensieri che accomunano e rendono solidale il mondo 
dell'uomo. 
Messo così forse troppo disinvoltamente da parte il 
problema del testo, dovremo affrontare quello del-
l'interpretazione e quello del simbolo. 
Sarà bene dichiarare onestamente le carte con cui si 
intende giocare. Per lo spinoso problema dell'in-
terpretazione ci rifaremo ad alcune proposizioni fon-
damentali di Gadamer che si può considerare a tutt'oggi il 
massimo — e in ogni caso il più paziente e il più vasto — 
teorico dell'ermeneutica. 
Per il problema del simbolo ci rifaremo a Jung con 
l'esplicito proposito di mostrare come nella conce- 
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Historik, ed.
Hubner, 1937. 



zione junghiana del simbolo sia contenuta una riserva 
insospettata di accostamento non prevaricatore al testo. 
Dell'immensa opera di Gadamer verranno qui utilizzati 
solo due o tre spunti fondamentali direttamente implicati 
nel problema dell'interpretazione, mettendo tra parentesi 
— in relazione alla finalità di questo discorso — l'assunto 
fondamentale del pensatore tedesco. vale a dire la sua 
concezione del linguaggio come « sfondo trascendentale 
» di ogni interpretazio-ne. Non che questo assunto 
basilare non debba o non possa essere ritenuto 
validissimo per chiunque si accosti al problema 
ermeneutico, ma includerlo in queste considerazioni 
significherebbe passare da un livello che permette valide 
connessioni con il problema psicologico ad un livello 
puramente e dichiaratamente ontologico. Tale passaggio, 
che oggi costituisce il rischio di ogni discorso 
sull'ermeneutica, deve essere qui accuratamente evitato, 
almeno nei limiti in cui la razionalità cosciente lo consente. 
Tre concetti gadamerani sembrano convenire al nostro 
proposito: la concezione dell'interpretazione come « 
fusione di orizzonti », quella dell'interpretazione come « 
dialogo aperto » tra testo e interprete e quella del rapporto 
tra unicità e molteplicità dell'interpretazione. 
Come si sa Gadamer tende a salvare da una parte la 
validità universale dell'interpretazione e dall'altra 
l'inevitabile storicità della stessa. Se ogni interprete è 
calato nella storia e si accosta al testo attraverso Io 
strumento (e la prigionia) della sua determinazione storica 
ciò può significare aprire le porte ad un relativismo 
storicistico senza confini. Gadamer è ben consapevole di 
questo rischio. L'inevitabile determinazione storica di ogni 
interpretazione è tuttavia da lui connessa al concetto-
immagine di « orizzonte » già presente nella tradizione 
filosofica tedesca se solo si pensa ad HusserI e all'uso 
intensivo che di questa parola ha fatto Jaspers nell'arco 
delle sue tre opere principali. 
Se indichiamo con la parola « situazione » la stretta 
determinazione storica in cui occorre collocare sia 
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il testo che tentiamo di interpretare che noi stessi nell'atto 
dell'interpretazione, l'orizzonte può rappresentare il più 
largo spazio di riferimenti verso cui la situazione si muove 
come appunto suo orizzonte legittimo. Non c'è in realtà 
situazione, nell'esistere storico, che non « sporga », per 
così dire, oltre se stessa, designando, nell'atto di questo 
sporgere, un vasto circondario di riferimenti e di possibilità 
che sono connessi in maniera non deterministica alla si-
tuazione stessa. L'orizzonte è dunque la possibilità di « 
sporgere » oltre la determinazione storica. L'in-
terpretazione può allora configurarsi come la fusione 
dell'orizzonte del testo (non necessariamente identica 
all'orizzonte dell'autore) con quello dell'interprete. La 
fusione di orizzonti nell'atto dell'interpretare non annulla 
l'unicità e l'irripetibilità dell'atto stesso, ma, al contempo, Io 
rinvia ad un possibile orizzonte unico, non mai 
raggiungibile di fatto ma pur sempre presente in potenza, 
in cui ogni testo ed ogni interpretazione verrebbero a 
collocarsi. Tale orizzonte unico è l'essenziale e costitutiva 
storicità dell'uomo, il suo inevitabile far parte della storia 
sia come continuità che come differenziazione. 
Ci si può chiedere perché Gadamer abbia sentito il 
bisogno, in questo punto centrale e delicato della sua 
ricerca, di usare l'espressione « Horizontverschmelzung » 
(fusione di orizzonti). Tale espressione è stata duramente 
criticata: si pensi all'acuta e penetrante accusa che Hirsch 
rivolge a Gadamer. « Come può — dice Hirsch — un 
interprete fondere due prospettive se non ha fatto in 
qualche modo sua la prospettiva originaria, 
amalgamandola con la propria? Come può avvenire una 
fusione se le cose che devono fondersi non vengono 
attualizzate, se cioè non è stato compreso il senso 
originario del testo? » (4). La domanda da buon empirista 
anglosassone posta da Hirsch mette in crisi Gadamer solo 
fino ad un certo punto. Sfugge a Hirsch che la parola « 
orizzonte » è stata scelta da Gadamer per indicare non la 
« situazione » (del testo e dell'interprete) che rimane 
inconfrontabile, ma appunto lo 

(4) E.D. Hirsch jr., Teorìa 
dell'interpretazione e critica 
letteraria (1967), trad. it., Bologna, 
1973. 
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(5) H.G. Gadamer, Verità e 
metodo (1960). trad. it, 
Milano, Fratelli Fabbri Editori. 
1972. 

(6) Ibidem, p. 425. 

(7) ìbidem, p. 427. 
 (8) Ibidem, p. 427. 
 

(9) Ibidem, pp. 427 e segg. 

spazio su cui da quella situazione ci si sporge. Non a caso 
qui Gadamer fa riferimento a Jaspers (5) appunto perché 
Jaspers, con il concetto di « Umgreifende » (che taluno ha 
giustamente tradotta in italiano con « orizzonte 
circoscrivente ») aveva posto il rapporto tra la situazione e 
il suo trascendere verso qualcos'altro, appunto tra 
situazione e orizzonte. Sfugge a Hirsch la differenza tra 
fusione di situazioni, inattuabile e teoricamente 
impossibile, e fusione di orizzonti, possibile se non altro 
come meta tendenziale, come punto limite che orienta 
l'inter-pretazione. Non potrò mai fondere la mia situazione 
(o condizionamento storico) di interprete con quella del 
testo ma gli orizzonti che l'una e l'altra determinano e 
verso cui l'una e l'altra sporgono hanno certamente 
qualcosa in comune. Sulla possibilità di questa 
comunanza si fonda la fusione. Sulla possibilità di questa 
fusione si fonda l'interpretazione. 
L'altro concetto gadameriano che qui si vorrebbe im-
piegare è quello secondo cui l'interpretazione si costituisce 
come dialogo tra testo e interprete, e dialogo tale che l'uno 
e l'altro si fa tanto domanda quanto risposta per il partner. 
Il testo a cui ci accostiamo. sembra dire Gadamer. intanto 
si costituisce come passibile di interpretazione in quanto ci 
appare come ciò che ci pone una domanda e, viceversa, 
noi ci costituiamo come interpreti in quanto riusciamo a 
porci di fronte al testo con una specifica domanda. 
L'ermeneutica è un venire a dialogo con il testo (6). 
L'oggetto di un'ermeneutica così concepita è la co-
municazione di senso. Gadamer, in questo contesto. 
diviene anche più esplicito: « Che un determinato testo 
divenga oggetto di interpretazione significa già di per sé 
che esso pone una domanda all'interprete » (7). « 
Comprendere un testo significa comprendere questa 
domanda» (8), e, citando Collingwood, « si può davvero 
capire un testo solo quando si è capita la domanda cui 
esso risponde » (9). 
Gadamer approfondisce ancora questo aspetto del-
l'interpretazione. Innanzitutto la direzione della domanda è 
duplice: dall'interprete al testo e dal testo 



all'interprete. Questo duplice senso della domanda 
fornisce le basi del dialogo autentico. Tale dialogo non 
arriva mai alla conclusione, al contrario si costituisce 
nella sua autenticità col rimanere sempre dialogo, o 
meglio, dialogo aperto. Con frase folgorante non solo per 
vastità di risonanza ma anche per intrinseca semplicità. 
Gadamer afferma che « l'arte del domandare è l'arte del 
domandare ancora » (10). 
L'interpretazione dunque non è processo che miri a una 
conclusione e a una fine ma modalità di incontro per cui il 
testo è mantenuto nel suo statuto di dialogante. Quando il 
dialogo ha fine ciò significa che l'interprete ha perso la 
sua capacità di apertura e il testo è diventato ormai un 
mero oggetto davanti a lui. A questo punto compaiono i 
sostituti dell'in-terpretazione: le consegne arbitrarie a 
significati destituiti di senso. Col linguaggio di Buber 
potremmo dire che, terminato il dialogo per incapacità 
dell'interprete di rimanere entro il suo spazio problema-
tico. il testo cessa di essere un « tu » e diviene un mero 
«esso», si carica fittiziamente di significati morti che 
appunto lo « mortificano » nella sua qualità di potenziale 
dialogante. Lo psicologismo è una delle matrici dei 
significati morti con cui il testo è ridotto al ruolo di « esso 
» e allo statuto di » cosa ». Il terzo concetto gadameriano 
che ci conviene utilizzare è quello relativo al problema 
dell'unicità-molteplicità dell'interpretazione. Gadamer è 
consapevole di aver legittimato con la sua impostazione 
un sospetto di relativismo storicistico. Se ogni inter-
pretazione è pronunciata dalla condizionatezza storica da 
cui ciascun interprete è afferrato, ogni interpretazione è 
altresì relativa e facilmente commutabile; ogni 
interpretazione. infine, serve solo all'interprete che la 
fornisce. La molteplicità delle interpretazioni possibili 
apparentemente sottrae valore all'interpretazione che si 
costituisce nello sforzo di istaurare un dialogo e di 
sostenerlo. « È costitutivo Sella finitezza storica della 
nostra esistenza l'essere consapevoli che, dopo di noi. 
altri interpre- 
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teranno in modo sempre diverso ». Ma aggiunge: 
« altrettanto indubitabile, per la nostra esperienza 
ermeneutica, è il fatto che sempre una e identica è l'opera 
la cui ricchezza di significati si dispiega nelle vicende 
mutevoli delle interpretazioni, come sempre una e identica 
è la storia che, attraverso i suoi sviluppi, si viene di 
continuo determinando e definendo » (11). La pluralità 
delle interpretazioni non vanifica l'atto ermeneutico. Al 
contrario, solo una pretesa interpretazione unica che — 
spezzando la storia — si proponesse come valida oltre la 
sua storicità, comprometterebbe il dialogare ermeneutico 
nel corso della storia. « II significato di un testo .non va 
perciò paragonato a un immobile e equivoco punto di vista 
fissato una volta per tutte che pone a chi lo voglia 
comprendere un unico problema. quello di stabilire come 
qualcuno possa essere mai arrivato a un'idea tanto 
assurda » (12). 
Non diversamente, poco più di un quindicennio prima, 
Jaspers poneva il problema della verità al contempo come 
assoluta in quanto tendente a quella totalità 
onnicomprensiva che si deve supporre per poter parlare 
appunto di verità e relativa in quanto sempre fondata sulla 
storicità di chi la pronuncia. Ogni interpretazione autentica, 
sembra dire Gadamer, rimanda di necessità a tutte le altre 
interpretazioni che essa. per il suo stesso proporsi, ha 
negato e sottratto. Tale rimando, mentre relativizza 
l'interpretazione, la garantisce come quella parte che, non 
prevaricando con un'ingenua sostituzione al tutto, ha la 
sua validità appunto nel suo autonegarsi in quanto verità 
universale. La totalità possibile — mai attuale — delle 
interpretazioni è la storia il cui fondamento ultimo per 
Gadamer è il linguaggio. 

Fin qui per il concetto di interpretazione. Occorrerà ora 
chiarire il concetto di simbolo. Si è già premesso che per 
questo concetto ci si rifarà a Jung, non solo perché questo 
autore introduce nel nostro secolo un'originale concezione 
di simbolo, contestuandola nell'indagine clinica entro cui è 
più visibilmente constatarle e controllabile, ma anche per- 
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che il concetto di simbolo in Jung è l'unico vero sostegno 
teorico delle sue costruzioni ipotetiche sulla natura della 
psiche, l'unico perno di una vasta rete di riferimenti 
concettuali e esperienziali la cui validità — senza il simbolo 
— sarebbe solo d'ordine convenzionale e pragmatistico. 
Per chiarire che cosa sia un simbolo in Jung occorrerà 
ovviamente innanzitutto rifarsi ai suoi testi. Ma. come 
vedremo, per la sottigliezza stessa — e per l'ambiguità — 
dell'accezione junghiana di simbolo, essi forse non ci 
saranno sufficienti. Occorrerà allora ricorrere a un 
espediente letterario di largo consumo ai nostri giorni: 
l'etimologia. Non con l'intento di rigorosa prassi scientifica, 
ma per il valore analogico ed evocante dell'etimo. 
Tutti sanno che Jung — del tutto inesperto di se-miologia 
(scienza peraltro ancora appena in germe all'inizio del 
nostro secolo) — distingue accuratamente « simbolo » da 
« segno », interpretazione simbolica da interpretazione 
semiotica. Jung ignora — o dimentica — che il simbolo è 
un « semèion » anche lui, sia pure di natura tutt'affatto 
particolare. e un « semèion », un segno, è pur sempre 
qualcosa che rimanda a un assente. 
La distinzione e la contrapposizione tra simbolo e segno 
tuttavia serve a Jung per definire un'operazione mentale 
che ha un carattere del tutto unico nell'ambito della 
significazione. Per Jung, mentre il segno rimanda sempre a 
qualcosa di noto anche se occasionalmente nascosto, il 
simbolo « non rimanda a nulla di noto » (13). Il simbolo, in 
questo senso, si deve considerare come la migliore 
espressione possibile e formulabile di ciò che è ignoto. 
Così, se il segno si costituisce nel rapporto puntuale di 
significante e significato, nel simbolo abbiamo bensì un 
significante, ma il significato resta indeterminato e 
inafferrabile: non può tradursi ne in un'immagine ne in un 
concetto, ma resta piuttosto nella sua natura di processo 
psichico inconscio e progressivo: 
una sorta di progettualità aperta, indefinibile perché 

(13) C.G.Jung.Tipi 
psicologici, Opere, vol. 6. 
Torino, Boringhieri. 1969, p. 
485.



 

(14) Si fa riferimento qui, in 
generale, al concetto di 
«esistenza possibile» quale è 
espresso da Jaspers in 
Philosophie, trad. it. a cura di 
V. Galimberti, Torino, 1978. 

indefinita, non sottoposta a limiti così come non è 
sottoposta a limiti l'esistenza possibile (14). 
Raggiunto questo punto si può dire che per Jung. mentre il 
segno rimanda sempre a un già-dato (o già stato) il 
simbolo rimanda a un non-ancora-dato, non ancora 
avvenuto; se l'uno ha il suo indice rivolto al passato, l'altro 
ha il suo indice rivolto al futuro. 
Freud aveva chiamato simbolo il mascheramento de-
potenziante del rappresentante della pulsione. La rap-
presentazione istintuale, tendendo a presentificarsi alla 
coscienza, produce un turbamento e una difesa: 
il risultato di questa operazione è il mascheramento della 
rappresentazione. Ogni vero simbolo per Freud ha il suo 
referente in una rappresentazione pulsionale inammissibile 
alla coscienza. Anche in questo caso abbiamo il 
significante e dobbiamo cercare il significato. Ma il 
significato è « già-dato », fa parte del passato psichico. Il 
simbolo, in tal senso, è una analogia mascherante. Noi 
teniamo in mano un capo del filo analogico: vediamo la 
polla d'acqua sorgiva che abbiamo sognato: all'altro capo 
del filo c'è l'organo femminile non ammesso alla 
rappresentazione cosciente. Si tratta di andare dall'uno 
all'altro capo. In tal caso, al di là dell'analogia, troviamo un 
contenuto già noto, anche se non ammesso: il rappre-
sentante di un dato esperienziale già appartenente al 
passato. L'andare dall'uno all'altro capo del filo analogico 
non è sempre facile. Non è facile risalire dal sorriso 
femminile rappresentato da un maestro della pittura alla 
conturbante pulsione omoerotica del pittore fanciullo. 
Quando il passaggio ci riesce dobbiamo però pur sempre 
constatare che quella pulsione omoerotica fa parte del 
passato, appartiene alla categoria del « già-dato ». 
Non così per il simbolo junghiano: esso rinvia a qualcosa 
di sconosciuto perché non ancora appartenente al mondo 
dell'esperito, rinvia al mondo del « progetto » in quanto « 
gettato avanti », e poiché gettato avanti ancora da 
raggiungere per farne oggetto di esperienza. La vita del 
simbolo junghiano 
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sta proprio nella irraggiungibilità del suo significato. 
Quando il significato, in quanto « reso noto » è raggiunto, 
il simbolo non è più vivo, ma morto, ha cessato di 
svolgere la sua funzione simbolica, si è tramutato in mero 
segno, nel migliore dei casi in allegoria. 
Queste poche indicazioni non esauriscono il senso del 
simbolo junghiano. Tentiamo allora per un momento la 
via dell'etimologia. Non perché l'etimologia sia un mezzo 
euristico senz'altro valido. Tutt'altro. Questo secolo ha 
brillantemente abusato di etimologie filologicamente 
inesatte al fine di afferrare un significato difficile da 
esprimere. Ma l'etimologia, non ridotta a mezzo 
taumaturgico di comprensione, si presenta assai bene a 
un esercizio analogico che aiuta concretamente chi si 
interroga sul significato di un'espressione ad avvicinarsi 
al significato stesso. In questo senso l'etimologia non pre-
tende di condurre alla verità: nel suo modesto statuto di 
mediatore analogico, indica la strada di una 
comprensione altrimenti impossibile. 
A ragione si fa solitamente riferimento, introducendo il 
concetto di simbolo, al primitivo etimo della parola. Il « 
symbolon » era originariamente una delle due o più parti 
di quel pezzo di ceramica o di quella conchiglia che. una 
volta spezzato l'intero, l'ospite consegnava all'ospitato, o 
un gruppo di amici, accomunati dallo stesso destino, si 
divideva, come segno di futuro e certissimo 
riconoscimento, perché le irregolarità della frattura di una 
parte avevano un unico corrispondente, nell'intero 
universo, appunto nelle irregolarità della frattura dell'altra 
o delle altre parti. 
Approfondiamo questa immagine. Simbolo è origina-
riamente ciò che rinvia ad una parte, da cui è stato 
separato, per apparire come un tutto. Tentiamo una cauta 
estensione: simbolo è tutto ciò che rinvia a quell'altro da 
sé che è connesso con lui nell'ordine della totalità. 
Nell'apparente semplicità di questa definizione si 
annidano delle difficoltà. Innanzitutto sarà bene osservare 
che il simbolo non si situa in un comune 
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(15) Per il concetto di « rinvio 
» quale statuto fondamentale 
del simbolo junghiano 
rimando ai libro ancora 
inedito di V. Galimberti, La 
terra senza il male, 
ringraziando l'autore per 
averne potuto leggere il 
manoscritto. 

processo di significazione. Non abbiamo qui un significante 
e un significato. Poiché invece abbiamo qui una « pars » 
che, costituendosi come tale. rimanda ad un » totum » di 
cui appunto fa parte, non si può parlare di significazione ma 
di rinvio (15), oppure di implicazione nel senso in cui questa 
parola è impiegata quando si parla di opposti correlati. (E 
sia detto tra parentesi, « pars » e « totum » sono il più 
comune esempio di tale tipo di opposti). 
In secondo luogo il simbolo evoca una connessione « reale 
», non convenzionale. Esso evoca il tutto da cui è stato 
sottratto e dal ricongiungimento con il quale esso acquista 
senso. Un numero finito (o anche transfinito) non evoca la 
totalità dei numeri, ne una perla la totalità delle perle. 
Perché questo accada occorre il processo della formazione 
del concetto che inferisce l'universale dal particolare. AI 
contrario, il processo evocato dal simbolo è quello di un 
inserimento in un ordine che Io completa racchiudendolo 
nella totalità originaria. 
Si dovrà aggiungere che la totalità in tal modo evocata dal 
simbolo è bensì originaria, ma non per questo è « data ». 
Essa è al contrario una totalità in continua costituzione e si 
identifica con la totalità progressiva degli infiniti rinvii del 
simbolo. 
In altre parole, se ci concentriamo sull'immagine che il 
primitivo etimo del simbolo ci suggerisce noi cogliamo 
qualcosa che per costituirsi come dotato di senso implica 
un'operazione di ricongiungimento ad un altro da sé che lo 
costituisce in totalità. Poiché pero, fuori della metafora, 
nulla nella vita psichica è dato come totalità in atto, ma 
sempre solo come totalità in continua progressione, allora il 
simbolo è ciò che implica costitutivamente una totalità che, 
completandolo. Io trascende indefinitamente e Io include m 
un processo continuo e infinito. Spostando ancora di poco 
l'accento del discorso, potremmo dire che il simbolo non 
significa « alcunché » ma si propone come quella « parte » 
che rinvia ad una totalità includente in continua 
progressione. 
Poiché la totalità in continua progressione è la più 
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alta e complessa immagine della vita psichica secondo 
Jung (basta per questo riferirsi alla sua concezione 
dinamica del « Sé » come unità complessa mai data ma 
in continua formazione) ne deriva che il simbolo 
junghiano è definibile come una funzione di implicazione 
di quella totalità potenziale e necessariamente infinita che 
è la stessa vita psichica. Risulta allora chiaro che il valore 
differenziale di ciò che Freud chiama simbolo 
(significante parti-colarmente mascherato del 
rappresentante della pulsione) e ciò che Jung chiama 
simbolo: funzione di implicazione (o rinvio) ad una totalità 
irraggiungibile, ma operante a livello immaginale. Se il 
simbolo freudiano — profondamente legittimo— nella 
economica e nella dinamica delle pulsioni — è il 
significante che, nascondendo, si riferisce ad una 
rappresentazione pulsionale insopportabile per la co-
scienza, il simbolo junghiano può considerarsi quel 
frammento di totalità che rinvia alla totalità stessa senza 
tuttavia esaurirla per la costitutiva inesauribilità di questa. 
Entrambi i simboli rivelano ed occultano. Con questa 
differenza: che l'occultamento operato dal simbolo 
freudiano può considerarsi una concessione al presente 
dovuta al fatto che questo è incapace di accettare 
appieno il passato, mentre l'occultamento operato dal 
simbolo junghiano è una concessione pur essa fatta al 
presente, ma dovuta al fatto che questo è incapace di 
sostenere appieno l'urto del futuro. S'intende che il « 
futuro » in questo caso altro non è che quella totalità in 
fieri che può bensì sedurre ma anche turbare la 
coscienza. Tutti i pensatori che hanno operato nella 
direziono della totalità — da Piotino a Cusano, da 
Spinoza a Hegel, da Schelling a Jaspers — hanno 
avvertito la difficoltà del passaggio dalla parte al tutto che 
è innanzitutto difficoltà emozionale e sentimentale perché 
la parte — in questo caso la coscienza empirica e attuale 
— non regge facilmente l'urto della totalità in cui pure è 
inclusa. 
Se lo statuto etico del simbolo freudiano è quello del 
sospetto, come giustamente ha messo in luce Ricoeur, lo 
statuto etico del simbolo junghiano è 
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 quello del « rinvio » (16), intendendo per rinvio il naturale 
bisogno della parte di stabilire rapporti multipli con il tutto 
al fine di contribuire alla sua progressiva — e inesauribile 
— costituzione. 
Se il simbolo freudiano rimanda a quella parte della vita 
psichica (la rappresentanza della pulsione) che egli 
maschera nel tentativo di evocarla senza troppo 
turbamento per la coscienza, il simbolo junghiano si 
costituisce come quella parte che evoca il tutto implicito 
nella parte stessa come « assenza », come « 
completamento » e come « altro ». 
Se il simbolo freudiano ha una direzione, essa è la 
direziono della parte e del particolare, se il simbolo 
junghiano ha una direzione, essa è quella del tutto e 
dell'infinità progressivamente costituentesi. L'uno è 
merotropico, l'altro è olotropico. Sembra inutile aggiungere 
che l'uno e l'altro rappresentano funzioni indispensabili 
della vita psichica dell'uomo. Sembra invece non del tutto 
inutile osservare che nessuno dei due può pretendere di 
esautorare l'altro. 
Ci eravamo proposti di lavorare analogicamente sul-
l'etimologia di « simbolo » al fine di stimolare tanto 
l'immaginazione quanto l'intelletto a una più vasta 
accezione di questa parola polisemica e pericolosamente 
illusoria. L'etimologia ci può suggerire qualche altra 
apertura sulla natura del simbolo. Simbolo viene da « sin-
ballo ». metto insieme, getto insieme, il contrario di dia-
ballo, separo, divido, getto lontano. Che cosa « mette 
insieme » il simbolo? Possiamo dire, in prima 
approssimazione, che nella sua opera di rinvio verso la 
totalità potenziale, il simbolo incontra sulla sua strada tutte 
le opposizioni dirimenti del pensiero concettuale, tutti gli 
opposti che si escludono a vicenda secondo il canone 
logico del pensiero occidentale, che ha i suoi puntelli nel 
principio di identità, nel principio di non contraddizione e 
nel principio del terzo escluso. Il simbolo stringe assieme 
in unità progressive gli opposti entro cui può e deve 
arrestarsi la vita dell'intelletto ma entro i                      cui 
non può arrestarsi la vita psichica intesa nella I                      
sua più vasta accezione. Il simbolo stringe in coppie 
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legate indissolubilmente gli opposti che altrimenti si 
annullerebbero vicendevolmente. Non si tratta di 
un'operazione « sintetica » nell'ordine della dialettica, 
perché questa tende per Io più a superare l'opposizione 
vanificandola appunto nella sintesi, ma di un'operazione « 
sistemica » nell'ordine del mantenimento della tensione 
degli opposti. L'afferrare insieme i contrari mantenendoli 
nella loro opposizione è l'operazione simbolica per 
eccellenza. In tal senso il simbolo genera tensione, non 
pace. Oppure, solo dopo una tensione insopportabile 
permette la pace di una contraddizione accettata. Forse 
per questo Jung parla di « violentissimo dissidio » con se 
stessi come condizione indispensabile della costituzione 
del simbolo. 
Questo simbolo che «tiene assieme», nella tensione, i 
contrari non ha più nulla a che fare con il simbolo nella 
comune accezione di segno particolare. Non c'è più in lui 
ombra di segno e di duplicazione in significante e 
significato. Questo simbolo è un operatore della vita 
psichica. L'angustia e la sciatta polisemia del vocabolo 
«simbolo» non gli si addice. Ma gli si addice tuttavia il 
riferimento al sin-ballein. al tenere assieme, oltre ogni 
ragionevole argomento offerto dall'intelletto. Si potrebbe 
proporre di lasciare per questo operatore l'ambigua 
polisemia di « simbolo » e di riscattare dall'ombra un 
vocabolo della tarda grecita che ha la stessa radice in 
sin-ballein, « to sìmblema » (il simblema), nella sua 
accezione utile in questo contesto di « congiungimento. 
congiunzione, saldatura, connessione ». 

Ci resta ora da vedere come il simbolo nell'accezione 
junghiana che qui si è cercato forse inadegua-tamente di 
chiarire possa essere messo al servizio 
dell'interpretazione nella forma aperta e problematica che 
prima si è proposta. 
Ora forse può cominciare ad apparire chiaro perché ci 
siamo serviti di un certo pensiero gadameriano in merito 
all'interpretazione. Con il concetto di interpretazione 
come « fusione di orizzonti » e con quello di 
interpretazione come dialogo inesauribile 
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(17) G. Vattimo, Schleier-
macher filosofo dell'inter-
pretazione, Milano, Murala, 
1968, p. 243. 

(18) H.G. Gadamer, op. cit. 
p. 531. 

tra testo e interprete. Gadamer non solo esclude ogni 
accostamento interpretativo che voglia pretendere ad un 
assoluto extrastorico ma avanza altresì l'esigenza di una 
interpretazione che pur mantenendosi nella sua 
determinatezza e singolarità non neghi ogni possibile altra 
interpretazione ma anzi la evochi come quell'« altro » che 
la determinatezza necessariamente implica. Ogni 
autentica interpretazione, sembra dire Gadamer nel suo 
immenso corpus ermeneutico, evoca tutte le altre 
interpretazioni che essa, nella sua particolarità e 
contingenza, è costretta a escludere. Ma nel far così, ogni 
autentica interpretazione, nell'atto stesso di proporsi, si 
ritira. per lasciare che il testo abbia spazio per far risuo-
nare la sua voce. La vera interpretazione non prevarica e 
non coarta, ma « ascolta ». Con parole di Gianni Vattimo 
possiamo definire l'ascolto come I'« atteggiamento di un 
conoscere che si mette a disposizione del suo oggetto e 
per questo non Io possiede mai in maniera definitiva » 
(17). E Gadamer è in questa direziono anche più radicale: 
« È solo... l'autosopprimersi dell'interpretazione quello che 
fa sì che fa cosa stessa, cioè il senso del testo, si faccia 
valere » (18). 
Nella linea di Gadamer noi finiamo per privilegiare 
quell'interpretazione che, evitando ogni pretesa di esaurire 
il testo nel movimento interpretativo, evochi anzi ogni altra 
interpretazione come complemento del proprio proporsi. 
Poiché questa totalità delle interpretazioni non è mai data. 
se non altro perché l'interprete e gli interpreti 
appartengono al piano della storia, si tratterà di una totalità 
potenziale e tuttavia dotata di una sua precisa presenza in 
rapporto al proporsi e all'autolimitazione dell'in-
terpretazione. Questa, nell'atto del suo prodursi, deve 
riconoscersi come « parte » ed evitare ogni arroganza, 
ogni 'hybris' totalitaria. L'interpretazione ideale è quella che 
rinvia alle altre interpretazioni proponendo se stessa come 
verità parziale e include le altre nel movimento del suo 
proporsi e del suo autolimitarsi. 



Sembra allora legittimo, a questo punto, pensare al 
simbolo nell'accezione junghiana come allo strumento 
legittimo di questa interpretazione. 
Il simbolo infatti non rimanda ad un significato puntuale 
che, una volta individuato, esaurisca il senso del testo e 
chiuda una volta per tutte la speculante inesauribile tra 
testo e interprete. Tale speculante inesauribile permette 
sia al testo di essere incluso nella mobilità radicata nella 
storia dell'interprete, sia all'interprete di riconoscersi come 
appartenente al testo. L'appartenenza dell'interprete al 
testo è il risultato ultimo di un'ermeneutica non 
prevaricatrice. Solo all'interprete che non giudica 
dall'esterno il testo è permesso l'ascolto. 
Il simbolo, nell'ambito dell'interpretazione, si costituisce 
come un'operazione mentale che, indicando un 
significato, ne limita immediatamente la portata e schiude 
la possibilità di rinvio ad ogni altro significato 
momentaneamente escluso. Possiamo tentare di aiutare 
la nostra immaginazione pensando l'interpretazione 
semiotica come un movimento centripeto che riporta il 
testo a una sua parte e lo vincola a questa con energica 
determinazione. Al contrario, possiamo pensare 
l'interpretazione simbolica (secondo la discutibile ma utile 
terminologia di Jung) come un movimento centrifugo e in 
un certo senso diffusivo che apre il senso del testo a 
infiniti rimandi. Ma anche questa immagine — provvisoria-
mente utile — è insufficiente a delineare la peculiarità 
dell'operazione simbolica. Essa, tenendo fermo un 
significato possibile, permette il rinvio ad ogni altro 
significato con un movimento che è naturalmente 
inesauribile poiché la somma dei significati non è mai 
data storicamente nella sua totalità. L'operazione 
simbolica non esclude l'afferramento di un significato ma, 
riconoscendo immediatamente il significato afferrato 
come « parte ». lo delimita immediatamente, evitandogli 
l'hybris, la tracotanza, di porsi al posto del tutto e facendo 
altresì della «parte» riconosciuta come tale il punto di 
diffusione verso infiniti altri significati possibili. 
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Il movimento diffusivo messo in atto dall'operazione 
simbolica non deve essere inteso in alcun modo come 
uno sterile esercizio di possibilismo. L'interprete che 
mette in atto quella che abbiamo chiamata operazione 
simbolica è ben radicato nella storia ed è tutt'altro che un 
fantasma che trasvoli sul contingente e sul determinato. 
Egli è radicato nella sua «situazione». Da questa e solo 
da questa si rivolge al testo. Ma l'operazione simbolica in 
questo opera un « mettere assieme » (appunto un sin-
ballein) in quanto mantenendo ferma la situazione 
permette lo sporgere oltre di essa. Nell'ambito del-
l'interpretazione tale sporgere equivale a quella ricerca di 
significati che aprono il testo a tutte le sue possibilità, 
evitando ogni esaurirsi dello stesso in un significato unico 
e prevaricante. 
Se la lezione di Jung può avere una qualche utilità 
nell'ermeneutica è appunto attraverso la sua nozione di 
simbolo inteso correttamente come «mettere assieme » il 
dato e la sua « apertura », il noto e l'ignoto. la situazione 
storicamente determinata e chiusa e la travalicazione 
possibile di tale situazione: quel che prima si è chiamato 
« sporgere ». In tal senso il simbolo si configura come 
operazione aperta e inesauribile e in tal senso esso non 
conduce mai il testo a un significato chiuso e circoscritto, 
ma, indicando un significato come « parte » rinvia a 
quella totalità mai completamente data di significati in cui 
il testo si costituisce come vivente e inesauribile. Non 
dunque l'ambiguo e discutibile concetto di « archetipo » 
costituisce il fondamento di una possibile ermeneutica 
junghiana. Anche laddove l'archetipo è dato 
prudentemente come il significato emergente che. 
mettendo in crisi gli stereotipi di una cultura dominante e 
conservatrice, annuncia, soprattutto mediante l'opera 
d'arte, un'ulteriorità di senso inafferrabile da parte del 
canone culturale conscio, anche allora l'archetipo si situa 
in una dimensione semiotica e non simbolica, in una 
dimensione centripeta e non diffusiva, in una dimensione 
di sospetto e non di rinvio. 
Solo facendo dell'archetipo, in quanto forma trat- 
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tenuta nell'inconscio dalla prevaricazione del canone 
culturale conscio, quel significato che, annunciandosi, 
immediatamente si relativizza, indicando una infinita 
ulteriorità di senso, noi possiamo far uso legittimo 
dell'archetipo. L'archetipo è il significato coartato 
nell'inconscio dalla violenza ideologica con cui si struttura 
la coscienza collettiva. Permetterne l'emergenza è uno dei 
compiti dell'interprete. Ma il compito rischia di tradursi in 
una nuova prevaricazione se l'archetipo si costituisce 
come quel significato che tende ad esaurire il testo. 
L'attività simbolica assume l'archetipo fatto emergere 
dall'oscurità in cui lo tratteneva la soffocazione ideologica 
come quel significato — sia pure privilegiato dal 
movimento della storia — che attua la sua massima 
potenzialità autolimitandosi e rinviando alla sfera degli altri 
significati possibili. 
Il simbolo dunque, correttamente inteso come affer-
ramento dell'ulteriorità di senso (19). è il vero strumento 
ermeneutico offerto da una psicologia il cui unico merito è 
quello di non ritenersi esaustiva della sfera dell'umano ma 
irriducibilmente aperta alla diversificazione della storia e 
alla totalità — sia pure irraggiungibile— dei significati 
possibili. 

Avevamo preso all'inizio come una sorta di guida-
talismano — o se vogliamo di bussola — per il nostro 
itinerario la concezione del mistico ebreo Mosè Cordovero 
secondo cui la Torah è accessibile ad ogni suo lettore in 
uno e in un solo punto, a lui destinato. Il privilegio di un 
singolo lettore si traduce in una sua limitazione. Solo la 
sterminata comunità dei lettori, scambiandosi tra di loro i 
sensi raggiunti. permette l'intelligibilità della Torah nella 
sua forza inesauribile interna. Il simbolo junghiano, coi suo 
rinvio inesauribile oltre il significato, ci ha forse reso 
intelligibile la metafora della concezione di Mosè 
Cordovero. Nel suo ultimo significato l'interpretazione è 
dialogo e ricorso infinito tra infiniti interpreti. 
La psicologia che come scienza della natura, chiamata ad 
accostarsi al mistero del testo letterario, 

(19) Anche per la nozione di 
ulteriorità di senso, rimando 
al fondamentale I-nedito di 
V. Galimberti. La terra senza 
il male.



potrebbe pretendere di fissarlo definitivamente ad un 
significato prodotto dalla psicologia stessa, con la 
concezione di coscienza simbolica (20) e con quella di 
simbolo restituisce al testo la sua costitutiva 
inesauribilità. 

* Testo di un seminario tenuto all'Istituto di Filologia moderna 
dell'Università di Roma (cattedra del Prof. Ghidetti) per il ciclo « Cultura 
letteraria italiana e psicoanalisi » condotto nell'anno accademico 1980-
1981. 
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coscienza simbolica >>
rimando soprattutto a V.
Melchiorre, 
L’immaginazione 
simbolica, Bologna, 1972,
e al già citato inedito di V.
Galimberti. 


